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ALL' ILLVSTRISS. E REVERENDISS.

MONSIGNORE

PAOLO BIGNON
ABBATE DI S. QVINTINO,

e Direttore dell’ Accademia Regia

delle Scienze.

lllujìrifs. e Keuerendifs. Sig. Sig. e Padron Colendifs.

GIÀ così celebre al Mon-
do il Nome di VS. Illu-

ftrifsima per 1’ Autorità,

che nelle più rinomate

Accademie.erettcinììeme,

e protette dal Rè Chriftia.

nifsimo,le dà il fuo profon-

do Sapere; la fua fublime

Eloquenza; e l'vnione del

Sangue , e degl* Impieghi nella Protezione delle

Scienze, co’ principali Miniftri di Sua Maeftà, che
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niun Parto d' ingegno può maggiormente accredi-

tarti, che coll' vìcfre alla luce," portandolo in fron-

te. Non hatirei
,
con tutto ciò

,
hauuto l’ ardire di

qualificarne il mio Trattato della Natura de Fiu-

mi, fe non ne foflì flato animato dalla fornaia Beni-

gnità, con cui fi degna di folleuare quei, che fi sfor-

zano di contribuire quel poco, che potino, all auan-

zamento delle Scienze,come hò prouato in me fteflo

nell’honore ineftimabile,da lei ottenutomi di porta-

re il nome d’ Accademico Regio. Niun’ altra cofa

potea influirmi maggior decoro, che l'eflere ammefso

a feguire le tracce di così accreditata Aflemblea, la

quale hà di già portato tanto aumento, e perfezione

alle piu fubìimi Dottrine, e riempiuto il Mondo d*

ammirazione sì grande, eh’ e ftata valeuolea rifue-

gliare,ne’ più grandi Monarchi dell’Oriente, l' emu-

lazione d’ inftìtuire altre Cimili Accademie lui mede-

fimo modello, e fotto la lua direzione.

Sòjche il Libro, che hora humiliffimamente pre-

dente a V.S. llluftriffima,non puohauere le qualità,

che fi richiederebbono per foftenere , e il di lei ret-

tiffimogiudicio, e ’l paragone delle belle Opere, che

fono vfeite dalle penne degl' altri Soggetti,che com-

pongono 1’ Accademia) pure mi lufingo, che V.S.

Illu-



niuftrifsima fia per gradirne l’offerta
, hauendoìo

hauuto,nel comporlo,il medefimo lodeuole oggetto

di cercare il pubblico beneficio in vantaggio delle

Scienze più fruttuose. Mancaua, non v‘ hà dubbio,

6

la Fifica, ò la Matematica, d'vna diligente ricerca

delle Proprietà de* Fiumi, e d’ vn’ efatta inueftiga-

zione delle loro Cagioni : Io mi fono applicato , da

qualch’Anno in qua, a quello Studio; e,fe nient’ al-

tro, hauròalmen fatto conofcere, che non èimpof-

fibile Raggiungere fimigliante vtililfimo Trattato,

ò

all* vna, ò all’ altra delle due Scienze mentouate.

Trauaglieròin auuenire con più d’attenzione, a

feguire l’ Inftituto dell’ Accademia , anche nelle Of-

feruazioni Celefti
;
poiché non v’ effendo fuori della

Francia,chi habbia la commodità di farle, vguale a

quella, che porge a me, nel piùaugufto Tempio di

quella Città, il maggiore Inllromento Aftronomico,

che fia al Mondo, illullrato dal nome di LVIGI IL

GRANDE, doppol’vltima mano datagli dal Sig.

Caliini, vno de’ più celebri Soggetti dell’Accademia

predetta, mi Conofco in obbligo di continuare a non

perdere le occafioni di valermi del medefimo, per

tutte le Offeruazioni potàbili, in corrifpondenza non

lolo di quelle, che l' Accademia Regia fà in Parigi
;

3 ma



ma anche delle molte, che la medefima procura, fiati

fatte,nelle più rimote parti della Terra,da’ Soggetti

aggregati allafteffa, i quali s ’ affaticano non meno
alla perfezione delle Scienze, che alla propagazione

della Catolica Fede.

Mi recherò a fomma gloria di cooperare al mede-

fimo difegno, difeguire lefue inftruzioni,edivbbi-

dire altresì,con ogni maggiore ofrequio,a'riueritiflìmi

Cenni di V,S. Illuftrìfljma, alla quale facendo humi-

liflìma riuerenza
,
non laido di confelfarmi, quale

ambirò Tempre d'apparire

Di V.S. Illuftriflìma, e Reuerendilfima

Bologna li i o. Aprile 1697»

Uumilifs. Denotifs.& Obhligatifs. Sernitore

Domenico Guglielmini.
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A' BENIGNI LETTORI
0' confederato più volte , da che prouenga , che le

Tropofegjoni Matematiche reflino prouate con^
ragioni cotante ferme, che meritino nome di Di

-

moferanioni , e sforano gl' Ingegni degl' Vomaii

all
1

a(fenfi; la dotte leFifecht non ammettono

,

fi non motiuì probabili) che non oltrepaffano la

sfera del verifemile^Kfe gl
1

andati tempi
,
quando i

Filofofi fi ferrnauano sù la corteccia de'foli nomi

,

Cy afsegnata che haneano per Cagione d
1 vn 1

effetto naturale, o vna-»

Virtù , ò vna Facoltà y ò vna Qualità, fimbraua loro d
1

efsere arriuati

all
1 vltimo termine delfaperey era facile il credere, chela diuerfa na-

tura degl
1

Oggetti della Fifeca , e della Matematica
, poteffe riputarfì

autrice dell
1

incerte^ga dell
1 vna , e dell

1
euiden^a dell

1

altra ; M no -

flri giorniperòy ne
1

qualigl
1 Vominipenetrando più a dentro , e fino al

midollo delle cofiy hanno cominciato ad afsegnare per Cagioni degl
1

effetti della Vfaturayniypiù Ideali Virtù;ma in luogo loro la Graderei,
la Figuraceli Moto deprimi Componenti materiali , non può dirfi ,

che l
1

incertezza della Fifeca habbia origine dall
1

Oggetto dì efsa_ y

quale s
1

inalai di gran lunga feopra quello delle Matematiche; efsendo

chela Grandegjga, eia Fig tra ,fonupure gl
1

Oggetti della Geometria

y

sì comeil Moto fe è quello della Meccanica .

Ter tanto fimpre più refìa con gran ragione da dubbitare, e da ri-

cercare maturamente,d' onde nafca ycheyfe bene reftano occupate y V
vna y e Valtra di quefedite Sciente,in trattare dell'Oggetto medefimo,
nulladimeno la Matematica fe è tanto anatrata, e tutto 7 giorno cosi

va auan\andofeiy chefembra dì non hauere limiti alla fetta eflenfeone j

oueyal contrarioyla Filofofea naturale) abbenche nel Secolo preferite

habbia fatto qualche prcgrefsoy con tutto ciò reFta così indietro y
come

fenon hauefse alcuna conneffone colla Matematic a fuddetta: e pure

bifogna confefsarey eh' efla è obbligata di riconofiere tuttofi fio ,

qualfefea y accrefiim.ntQ dall ’ atten^one,cbe hanno hauuta i Matema-
tici d'impiegare in vantaggio della medefima, le Fregole della Geome-

triaiy e della Meccanica .

Confederando perciò y che i Matematici gelofefimi dell
1

euiden%a^j

delle Tropofegioni ,
richiedono ne loro fuppofli vna perfetta

étflragjone da tutto ciò, che può alte) are le configuen'^e delle Di-

rnofìrayionìy il che per fare , aflumono delle Idee puramente Intel-

fattuali, nelle quali non cade ale una, benché menoma imperfezione \



ette al contrario, i Fifici fono tenuti d
y
ammettere ne' loro fuppofii

tutto quello , che concorrerò che può attualmente concorrere alla prò*

durone d’ \>n’ effetto, mifon perfuafo di riconof ere in ciò V orìgine

dell ’ ìncertrzp^a della Filofofia naturale; e mifono confermato in ta~

le credenza col riflettere, che in quelle Sciente, nelle quali i Materna-

tici prendono a difeorrere d ’ Oggetti Fifìci , come fono V Optila

,

Mechanìcce

,

/’ xAflronomia&v,fi contentano y chele loro Tropoft-

Zjor/i fi v erifchino, dentro vna certa latitudine, ed in Teorica, poco

curandofiyfe V Efperietr^a fa rifeentrare, nell’applicatone delle me*

defime,qualche piccioladiuerfità- Ed in fatti non fono fate riceuute

nel numero delle Matematiche
,
anche mifle,fe non quelle Scienze, che

hanno vn Oggetto affai femplicey le cui affezioni dipendono y ò da vna

folay ò da poche Cagioni ; e che potino e
fi!
ere poco mutate dalle rejìflen-

%ey e dall ’ impurità della Materia .

La multiplicamion e adunque delle circoflanze >
dalle quali, ò fi prò»

ducey ò fi varia, ò s ’ accrefce, ò fi feema vn' effetto, è quella y che ap+

porta tutta ladìfficultà di prouare le Tropofifoni Fife he, colla fi e}fa

evidenza, colla quale fono dimoflrate le Geometriche: ed in ciò non

^

v’ hà dubbio veruno
;
poiché chiunque ha hauuta mano in cercare delle

Verità fpettanti alla Quantità anche afratta, sà bene per proua,quan~

to difficile fi renda il metodo di riuenirle y quando i fuppofii fi
mul-

tiplìe ano oltre il doueye ; e non per altro riefeono facili gl* Eie*

menti d’ Euclide in proporzione della Geometria più recondita y ft non

ferche le loro Tropofìzioni, il più delle voltey poc ’ altrofuppongono ,

che la fola ldeay ò Dìfinizione della Figuray e fotal volta v’ è qualche

cofa di più , non dà tormento alVimaginazione per efifere conceputa : al

contrario riefee aflrufa la ricerca della T^atura delle linee di più alto

grado y folo perche i fuppofii s'accrefcono di numero; e per ciò è d'uopo

di facilitarne i metodi coll ’ .Analifi , che ferue d ’ appoggio , òy confi

*Altri dicono, d’ efienfìone all’ Jmaginatiua.

Se dunque nella più afiratta Geometriay il multiplicare i Dati ferue

ad accrefc ere la dìfficultà di rinuenire ciò y che da quelli può deriuare

;

quanto più tal multiplica^ione haurà luogoy in rendere difficile la ri

cerca degl’effetti Tfaturaliy e delle pegole, con che opera la Tfatura}

pofciache,pofla fempre la Cagione medefmay eparimenti il medefimo
Soggetto , nel quale dee produrf /’ effetto ; an%i data la cognizione di

più Cagioni infeme operanti, ciafcheduna colla fua energia; efuppo-

fla la cognizione del Soggetto in ordine a tutte le circofianze, nelle

quali effofi troua ; dato in oltre per conofciuto il conccrfodel mt^o ,

e di tutto ciò, che può eflrinfecamente fomentare,ò alterare, è impedì-



re V effetto; fion ègiàmpoffibìley affMutamente parlando y ( abbenche9
oltre ogni crederey difficìlijfimo ) dì trouare per vìa di Dimoflranione ,

ciòcche nedeue fuccedcrey quando tutto il predetto debba operare per

neceffità di J^atura; Ma non può finalm nte hauerfifin tutti i cafty y>e-

runa ficureztza ycbe tutto quello, che vna volta ha cooperato a produr-

re va' eff ttoy debba altresì concorrerà vìi altra ; e che non (ì varj

per conseguenza V eff, ttomedcfimo.

Quefia ye niun’ altray è la Cagioney per la quale i Medici hanno bel

dare delle Regole generali yconcernenti alla curanione de ’ Mali, ed al

pronofìico de’medefimi; perche ad ogni modo rade volte fi tr onera, che

fi verifichi vniuerfalmente alcuno de ’ loro M.forifimi y ahbenche fiui^

efio flato dedotto immediatamente dall' offernazione: e quefto anche

è il perche refia fereditata la Chimica in molti de' dì lei più rinomati

sperimenti , comepure nota ilfamofi(fimo Boile nel fuo Libro de In-

fido experimentorum fucceflu.

Quindi è, che per difeorrere dell’ Opere del'a JZatura y non fipuò

batter' altra firada, eh, quella,ò di confederare lecofc ir/diuidualmen*

te; ò pure yvolendo formare delle Tropofìzioni vnìuerfiali, di porrefra*

fuppofii quellefole Cagioni , che più frequentemente concorrono a dar

V effere a vn nuouo prodotto y e lafciare al difeernimento di chi vuole

applicarle^ a cognizone dellofiato individuale di ciafcun cafn; ac-

ciò ebe, riflettendo alle ragioni
, poffa dedurney fey ò lo fìat ulto nella

Tropofizfone fìa in tutto applicabile; ò pure fe alcun ’ altra circoflan

-

Zjz non confiderata nella Dimofìrazftoneypoffa alterare in qualche parte

la verità della medefima ;
quando però non fi voglia procedere per vna

Via puramente Matcmatìca y quale è quella di prefeindere da tuttele

circostanze efirinfeche,e di confiderare Viffettoycomefe foffe dalla fina

Cagione prodotto nel voto y ò dentro d’ vna Materia perfettamente

omogenea; il chey quantunque pofia praticarfi rifpettoa certa forta,

d ’ Oggetti ,
che operano con vnafomrna fi mplicitay come fono il fag-

gio della lucefiTremori del fuono , il Moto de’ grani &c. non è però

fempre praticala y rifp tto a quelle Cagioni , che hanno vn’ operar

più compoftoy e più foggetto alle alterazioni.

Ho voluto prepararai l’ animoy Miei Bengni Lettori
,
co!fami co-

no/cere la Cagione dell’ Jncertezza della Fifica y acc ò che vediate

quello ,ch’ haueteda prometterui di me nell'Opera yche bora dò in pub-

blico Coprala Natura de’ Fiumi. E' quefia vn Trattato Fifico.per

quello, che rifguarda l’ Oggetto
, che nè meno è de’ più fempiici ; ma

il medefimoj rifpettoal modo della con fiderazioney non lafcìa di ap-

partenere in qualche maniera alle Matematiche; Hauete dunque da^
£re-



prefigemi nella mente,di non affettare da mey nè in tutte le Dimoflra

-

%ìoni yquel rigorey che di ragione efiggere/}e da tu Gecmetra y nè in tut-

te le T*ropoft%ionigiteli' vniuerfialitàlcolia quale fono proferite le Af-
fer%ionì più ufi atte . Io vi diedi

, alcuni Anni fono y la Mifura dell
9

Acque correnti y nella quale so d ' batter caminato con più di rigore ,

dal che fui obbligato a prefcindere dagl' impedimenti, da'quali
, ò non

maiy ò quafi maì,và fcompugnata l'Acqua, che corre per li Canali ;

Ma bora
,
che ho voluto dami vna Teorica de ' Fiumiy non poteua Io

farlo con vna perfetta afirazione, fenz' incorretela taccia di finger-

mi vna materia dìuerfa da quellay della quale fi vale la Ffatura nel

formare gl' Alnei a'Fiumi medefmi, Quindi è, che necefiariamente

hà hifognato mettere a conto gl' impedimenti y i qualiyperche fono di

tante forte ,
e di così dìuerfa natura nell ' operare y che riefce moral-

mente imponìbile il ridurliin elafi particolari, perdóni ’ è conuenuto

confiderarli nel loro genere y e dedurne cò, che i medefimi pojfano y

fecondo le circofian^e, tanto in alterare il corfo dell ' Acquey quanto

inprodurre altri effetti che fembrano marauigliofi, Tfcn mi dò già a

credere dihauere efaminati tutti i cafi poffibiliy ò confiderate in ogn-

uno di effi tutte le circofiang
<
ey che loro ponno auuenire ; efiendo , e

quelli prefio che infiniti, e quefìetroppo variabili; bensì penfo d' ha-,

nere ('piegati gl' effetti,ch
e
più vniuerfalmète fi rifeontrano ne'Fiumì,

ed' hauere dimoflrata la conncffioney che hanno i medefimi colle lo-

ro vere Cagioni. T^jl far ciò y credo effermi riufeito di feoprìre molte

proprietà degli Aluei,per V aitanti affatto fconofciute y
la cognizione

delle quali porgerà a'Vrofeffori molto di lume alle occafoni ype r tenerfi
lontani da quegl' errori, che per lo paffuto hanno prodotti fconcerti

grandiffimi; e darà.l ' apertura a' medefmi di efaminare i loro prog-

getti prima di proporli ypofia di eftguirli colla feorta della ragione.

Bifogna corfeffare y che V Architettura dell' Acque hà caminetto fin
’

bora con piede poco ficuroy a cagione del non hauere ma': trouato
, chi

le dia l'appoggio delle Sciente nece furie; dal che ancora è proceduto,

chela medefima è fiata ripiena di fai fi fuppofiiy e d' Equiuoci . lami

Infingo, d
1

batterne ficoperti molti; e per confeguenga di hauere lettati

altrettanti inciampi alla felicità del di leiprogreffo ,
chegioita fperare

fia per fiuccedere maggiore alla giornata, fe i Matematici impieghe-

ranno la Meccanica ,
la Scienza del moto y eia Geometria {Scienze

affatto neceffarie) all ' ananzamento della medefirma ; e s' accertino di

poter farlo con frutto y particolarmente fe trauaglieranno attorno

quell a parte delle Meccaniche y la quale fin' bora non è fiata toccateti

da altri, che dal Sig . TSfeuton Infigne Matematico Inglefe; ma non in

manie-



maniera da poterfene valere in proposito de ’ Fiumi. V vtilìtà delitti
Materia può persuadere ognuno ad intraprenderne la fatica; poiché
difficilmente troueraffi altra parte della Fifaca, la cognizione dittiti
quale,più di quefìa,faa necefaaria agV vfì degl' Vominì*, ejfendo pochi i

Taefa,che,ò da' Fiumi non riceuano danni ; ò da' medefirn' non ne ri-

cauino vtile, a mifura delle condizioni diuerfed?.’ Fiumi fìefiì, e dell
9

Arte,colla quale i Topoli s ’ applicano alla loro condotta

.

Quanto a me y sò d
}

hauere impiegato tutto lo sforzo poffibile per
promuoucre quefla Sdenzfaima non ho potutofarlo, che in picciolo^
pane, e rozzamente; perche hauendola trouata quafi affatto incolta

,

m' è bifognato fuperare quella maffima difficoltàyche fuole incontrar(i

nello flabil mento delle Scienze nuove. Ciò , che di buono mi pariti*
[cito di fare, To non lo sò ; sò bene dì non hauere hattuta altra mira in
quefio mio Affunto, che di cooperare alla pubblica vtilità ; e perciò ,

quando non vi fofae altro di confaderabile in efso , vi farà almeno il mo-
tiuo di hauerne fcritto a tal fine, e foddisfatto alVobbligo, eh 1

à tutti

corredi adoperare il proprio ,quaì fifa, talento inpubblico vantag-
gio. Oueflo motluo medefamo m'bà fatto vfcire, di quando in quando,
dalla pur a fpeculazione teorica

,
coll

1

aggiungere delle pegole attenen-
ti alleprincipali operazioni d WArchitettura dell' Acque

, acciò che
iTrofeffondi effapofsano,legendole, ridurfi alla memoria ciò, che
principalmente merita d * cfsere confederato nell ’ efecuzjone delle me-
desime. Hò procurato altresì di rendermi chiaro, quanto hò potuto ,
si ne motiui delle F>imofìrazioni,tra'quali hò perciò feelti i più facili,
e i più familiari ; sì nella frafe , nella q tale non hò bauuto altro og-
getto, ehe la chiarezza; sì,finalmente nelle Figure, che f/oi dovete in-
teramente all

1

aggiuflatezZ* del Signore Egidio Bordoni, che nel de-
lineare le medefime,hà voluto, oltre il renderle intelligibili, anco or-
narle, col dare sfogo al fuopulito difegno ; mentre Io, per altro,non^,
baureifaputo darui, che rozj sbozzi di pure linee, non baffanti a
renderejpienament e infanti del mio fentimento tutti quelli, che fo per
genio, ò per profeffione,scappileafferò alla lettura del Libro.

B^fpetto al Metodo, Voi vederete, che ho dìslefa la Materia in quat-
tordici Capitoli,, diuifihper vna parte di effi , in diuerfe Tropofazioni
prouate collepiu limpide ragioni, che hò faputo, dalle quali hò de-
dottigl

1

opportuni Corollari Contengono, e quelle, e que'ìi, le princi-
pali proprietà de

1

Fiumi
, le quali hanno poiferuìto di bafaea molte con-

fidarazioni, parte, ò inferite tra le Propofazioni medefame, ò aggiun-
te nel fine de

1
Capitoli ; e parte difpofle fotto Capi particolari. Haurei

potuto molto più abbondare nel numero delle Tropofazìoni; ma per

isfug-



isfumre la fouercbla lungheria, mifona contentato dì portare, iny

luogo lorojefemplici ^tfjbzjoni , aggiungendoui in fuccinto i moti-

.

ui per proua : e tanto hò creduto ballare a chi baurà intejole cofe pre-

cedenti; il cheparimente ho pratic ato rifpetto alle pegole,date per di-

rezione della -Pratica. E perche posano facilmente trottarfi, anche

fc orrendo il Libro,le ^fser^ioni fparfe quà,elà; in luogo di^Annota-

zioni marginali, b'o fatto porre in Carattere corfirn c ò, che hò cre-

duto più- particolare. Ter fine voglio auuertirui, cheyna gran parte

delle Tropofixjoni nonfolo fono fondate fulle ragioni, che ho addotte

in proua di effe; ma in oltre fono le medefime confermate dall ' Cfier-

nazione, e dall' Efperienzjv, poiché con quelli mezj fon ’ Io arriuato

a conofcerne la -verità nelle occafioni,chefm' horaho hauute frequen-

ti, di offtemare, confiderai, e fpeculare ad va tempo,fopra gl effetti

de' fiumi; difar prendere le mifurq delle cadute di effi
ere. Baierei

potuto addanti lepredette offerua’gioni in proua delle Tropofiziont

medepme ;
ma perche no V haurei fatto, che rifpetto a quelle de Fiumi,

al più,dell’Italia, hò voluto più lofio valermi di ragioni piu generali,

ed afienermi dalle predette, col lafciare, che cìafcuno ne' fiumi del

fuo Taefe ne rifeontn Inverila , che feruirmi di prone, e d oJJ equa-

zioni particolari , che nè meno farebbero fiate intefe da forej ieri .

Gradite Benigni Lettori quefi’ effetto del mio buon defideno <r impie-

garmi in pubblico beneficio; E viuetefelici.

TRAT-



TRATTATO
Della N acura de* Fiumi

.

CAPITOLO PRIMO.
Della natura de

5

Fluidi in generale , e /fecal-

mente dell'jdequa , e delle di leiprincipali

proprietà necejjarie a faperfi per la

perfetta cognizione di quefta

materia

.

ON è poffibile a veruno (per quanto io cre-

da) il ben intendere la Natura dell’Acqua

,

fe prima non hàben capita l’efienza,e]a

conftituzione de’ corpi fluidi in generale,

attefo il douerfi quella, fenz’alcun dubbio,

connumerare fra quefti.Per arriuare adun-

que a tale notizia deue ricercarli prima
ciò che s’ intenda (otto nome di corpo fluido, e fecondo,

ciò che debba hauere realmente , e fìscamente quel cor-

po, che tale viene denominato; ò, che è lo fteflb, quale fia la

mentale
, e quale la fìfica Idea della fluidità. Per rinuenire e

l’vna, e l’altra io la difeorro così . Può auuertirfi da ogn’vno,
che i Corpi tutti dell’Vniuerfo , fi concepifcono dagl’ Vomì-
ni, fecondo l’apparenza,ò come vno, ò come molti , e perciò

alcuni vocaboli fono determinati a lignificare vn folo indivi-

duo, come Sole> Teyra drc. ed altri ad efprimere vna congerie

de’medefimbcome BJ[crcito^Seluay Pofolo e^r.Abbenche però

A que-
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qucfti vleurìi Tempre partecipino in qualche modo la ragione

deirviiira, non vi è però ,
chi non fappia , non effere quefti,

che moralmente, vii foio indiuiduo ,* ma bensì vn comporto
indefinito di moki : non cosi de’ primi , ne’ quali fi concepì-

(cono dal volgo le parti come vnite al fuo tutto , infiemo
continuate, equafì confpiranti alla formazione di effe, che

perciò è concepito come tuia cola fola indiftinta in fe mede-
lima, e dirtinta da tutte le altre. Quegli però, che non fi fer-

mano' del tutto nella corteccia delle notizie volgari, appren-

dono bene, che tutto ciò, che viene loro rapprefentato da’

fenfi forco fpecie d’vn folo indiuiduo , non è che vn rammaf-
lamento di parti più pieeiole, vna diftinta dall* altra , e cho
vnite infieme concorrono alla conrtituzione del tutto.

Querte parti componenti ,
ò fono così vnite vna all’ altra,

che ripugnando all’ effere feparate, proibivano f che vn’ al-

tro corpo partì fra erte ; o nò , Nei primo cafo i comporti fi

chiamano duri , e quando forte tale V vmonc , & il contralto

ad ertere feparate, che non por erte da veruno Agente natura»

le ertere [operato, fi direbbero i comporti hauere vna perfet-

ta durezza,- ma perche non fe ne danno di tal forte
,
quindi è,

che I corpi naturali fi chiamano duri rifpettiuamente più , ò
meno fecondo la diuerfa refirtenza, che fanno le loro par-

ti ad edere feparate ; e perciò nei fecondo cafo,permettendo

li corpi naturali, che le loro parti fiano feparate vna dall’ al-

tra, do può farfi in due maniere , ò in modo , che quelle , che

refi: a no, non mutino la lunazione, e i toccamenti , che hanno

fra di fe; ò pure,che in luogo di quelle ne fottentrino [accerti*

uamente delle altre con/imili . I primi fi chiamano corpi

confidenti, e i facondi corpi liquidi; E perche può c fiere,

che le parti, le quali reftano nel comporto, nè ritengano ku,

primiera ficuazione, nè entrino immediatamente in luogo

delle perdute; quindi è , che bifogna aggiungere vna terza..*

affezione participante in vn certo modo, e della liquidità, e

della confift nza, che fi chiama mollizie
, ò femore, fi come i

corpi, che la poffiedono, molli, ò lenti.

Dourà~
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Dourà dunque chiamarli corpo liquido quello , che elfen-

do confiderai come vn folo, è permeabile da vn’ altro cor-

po, in modo però, che il permeante fia fempre circondato

dalle parti di effe,- cioè a dire, che quefte concorrano imme-

diatamente a riempire il luogo fucceffiuamente lafciato da

quello; e quefta farà l’Idea mentale idonea a farci diftingue-

re ì corpi liquidi da quelli, che non fono tali .

Per maggiore intelligenza di che,fi delie auuertire, che al-

la liquidità lì ricercano due condizioni eflenziali; la prima

è i’vnità della foftanza apparente nel corpo , che fi chiama li-

quido
; pofciache manifeftandofi elfo come vna congerie di

corpi minori diftinti, non così facilmente farà chiamato dall*

vn/uerfale degl’Vomini Corpo liquido ; ma bensì vna mafia

di piùcorpicciuoli, come fi dice de
5

cumuli di Arena, di Mi-
glio, e limili , i quali abbenche habbiano qualche proprietà

de* corpi liquidi; nuiladimeno non ne partecipano il nome; e

ciò nafee perche la denominazione, che fi dà loro , è propria

del componente, che apparisce al fenfo, e non del comporto;

& all’ incontro ne’ corpi chiamati liquidi, il nome fi dà al

comporto, non alla parte componente, che per efsere infenfi-

bile non ha hauuca la forte di efsere lignificata con vn voca-

bolo particolare , Di qui nafce^che per la fenfibilirà, o infen-

fibiiicà delle parti componenti fono diftinti i corpi liquidi

da i cumuli, ò mafse predette, che è vna differenza affatto

accidentale,e defunta dall’imperfezione de’noftri fenfi;men-

tre per altro non può,che fecondo il più,ei! meno diftinguerfi

l’efséza de’ primi da quella de’ fecodi.Pure a fine di ftare col-

ia lignificazione comurene del vocabolo di Liquido , è necef-

fario richiedere in erto, come condizione efsenziale , l’vnità

.

« L’altra codizione è, che il liquido fia permeabile,lenza pe-

rò iafeiare aperto il luogo del pafsaggio , che è lo ftefso , che
dire; che il corpo permeante (la fempre circondato, & ab-

bracciato dal corpo permeato. In quefta condizione però
vi fono alcune apparenti difficoltà, perche non potendo fuc-

cedere il liquido nel luogo abbandonato dal permeante,che

A 2 per
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per caufa di vn conato vicédeuole,che habbiano tutte le parti

componenti fra loro ; [opponendo fcparato da effe quefto

conato, non potrebbero, che feguitare le direzioni de’ moti

impreffi dal permeante, e così in molti cafi non fucccdereb-

bero nel luogo di cffo; onde è,che tal comporto non doureb-

be più chiamarfi liquido , e pure non pare , che fi muti efien-

zialmente la di lui natura.Ciò però non oftante egli è euiden-

rc, che in tal cafo non potrebbe erto chiamarli , che vn corpo

femplicemente permeabile :
poiché in foftanza la liquidità , e

così connelfa col raoto,ò almeno con la potenza mottua del-

le parti, che non può;ne meno dali’ intelletto fepararfi da ef-

fe . Pare in oltre, che vn corpo porta paliate per mezo di vn’

altro con moto così tardo, che fe bene quello no fi chiami li-

quido , nulladimeno però porta fempre tenerlo circondato

durante i! fuo palfaggio; Ma può dirli, che non bada, che ciò

fucceda rifpetto ad vn certo grado di velocità nel permean-

te ; tua bensì rifpetto a tutti li poffibili, e che fia vn'indizio di

lentore non di vna vera liquidità il circondarfi fempre il cor-

po permeante, quando quefto fi rrmoue tardamente, non-»

quando fi muoue più veloce. Efebene può per i! contrario

incenderli tal grado di velocità nel corpo permeante, che

non pollano immediatamente portarli ad abbracciarlo le

parti del liquido : fi deue auuertire , che ciò farebbe uccella-

no in vn corpo perfettamente liquido , mà non negl’ altri , a*

quali s’attribuifce maggiore , ò minor grado di liquidità, fe-

condo che più , ò meno prontamente le loro parti fecce-

dono nel luogo del permeante; e perciò la liquidità anch’ella

è vna affezione relatiua . Pochi perciò, per non dire nifiuno,

fono i liquidi, che non habbiano qualche lentore, il quale

per appunto fi difcerne fra gl’altri motiui, anche da quella

poca difficoltà,che impedirtele loro parti d’vnirfi al di dietro

de’ corpi, che dentro di effi fi muouono

.

Vogliono alcuni, che tutte le parti della materia fiano gra-

ni, cioè, che habbiano vn conato intrinfeco, ò fe non tale, al-

meno originato da vna cagione perpetuamente operante,

che
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che le fpinga verfo va punto determinato , il quale fi chiama

Centro de’ graui. Ma altri ammettendo bene, che nel Mon-

do fublunare la materia tutta fia affetta di quello conato; lo

niegano alla materia celefte,alla quale danno alcuni vna cer-

ta tendenza verfo il Sole. Io non voglio entrare qui a deci-

dere quella concrouerlia; ma fupponendo almeno comepof-

fibile, che la materia non fia tutta graue, bifogna dire , che vi

pollano edere frà liquidi altri graui,& altri nò. I primi, perche

hanno la loro tendenza al centro, che li obliga ad accodarli,

quanto più ponno,al mede(ìmo,e perciòfcrouandofi liberi da

gl’impedimenti; a portarli verfo di elio con vna maniera di

moto, la quale con vocabolo latino fi diceJfuxus

,

fi chia-

mano perciò fpecialmente fluidi; ma gl
?

al tri liquidi , che non

fono (lati creduti dagl’ Vomini, affetti di grauità,come l’Aria,

e l’Etere, fono flati da’ più accurati, detti femplicemente

corpi liquidi, ò fpirabili, hauendo loro negato il nome di flui-

di
,
perche gli hanno creduti inetti a fluire. Ciò che fialidi

quella diltinzione io offeruo,che tra i fluidi, cioè liquidi gra-

ui, fra’ quali annouero l’Aria, con la commune de’ più

fenfati Fifici ; altri fono comprelfibili, & altri nò ; cioè a dire,

altri ponno da vna mole maggiore ridurli ad vna minore len-

za alcuna perdita delia propria Iattanza , & altri contro qua-

lunque sforzo mantengono la loro quantità fenza accrefcer*

la,ò fminuirla, che coll’addizione ,ò detrazione d’altra ma-

teria . L’ aria è il folo fluido compreflibile, ò elaftico, che li

habbia, per quanto fin’ hora fi sa, nella Natura ; tutti gl’ altri

fono incomprelfibiìi , come l’Acqua, l’Oglio,il Vino &c, e fe

bene pare, che alcuno di e (fi fopporti qualche piccioliflima,

& infenfibile comprelfione , ciò probabilmente nafce_*

delle minime bolle di Aria , che Hanno racchiufe nella teni-

tura delle parti di elio

.

Ma egli è ormai tempo, che dall* Idea puramente menta-

le,che habbiamo portata del liquido,paffiamo a darne l’idea

tìfica, cercando, quale fia la Natura di elio idonea non folo a

rendere la ragione della prima» ma anche di tutte le altre

prò-
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proprietà, che ne’ liquidi fi manifeftano . Noi tribbiamo det-
to, che il liquido è quello, che è permeabile da va’ altro cor-
po , ài maniera , che il permeante fia tempre circondato da
dio ; bifogna adunque

, che il liquido s
s

accommodi Tempre
alla fuperficie del corpo permeante r& acciò che quefto {le-

gna, è oecefiario, che le parti di quello fiano fpince vedo il

luogo abbandonato da quefto . Tale (pinta può edere cagio-
nata ò dal inoro del medefimo percneante tdal quale imprete

(a che fia alle parti immediatamente conrigue , & apporto
alla di lui direzione) venga, poi communicata tee ce (Sui men-
te alle altre , e ribattuta dalie refiftenze trouate, all

3

indietro,

in maniera, che fi faccia vna circonpulfione fino a! luogo
abbandonato dal mobile, come può fuccedere ne’ puri liqui-

di : ò pure può edere originata da qualche principio interno,

ò vniuerfale , come dalla grauità , ò dalla forza elaftìca ne’

corpi fluidi. In quelli come che la facilità di accommodarfi
alla figura del mobile oafee da vno dei due accennati pria-

cipj , così è uccellano, che da quelli medefimi dermi vna fi-

lmile pronta difpofizione di accommodarfi alla figura di vrL.-

Vafo, che li contenga
, fenza la refiftenza del fondo , e fpon-

de del quale la muterebbero, fino a figurarli sfericamente at-

torno al centro de’ graui, ò pure lino a quietarli in vn’ altro

Vafo, che liconrenefte; Quindi è, che la fluidità ftrettamen-

te prefa può deffinirfi, come fece Ariftotele, per vna pronta

difpofizione , che hanno i corpi di accommodarfi alla figura

de’ continenti originata dalla grauità delle parti , che li com-
pongono; e perciò non.porendo mutarli la figura d’vn cor-

po, fetiza che le di lui parti mutino fito, & i contatti vicende-

noli , ò {Infoiando vna (opra l’ altra, ò fiaccandoli d’mfìeme;

è neceflano, che la connefsione delle parti di vn corpo
fluido fia ò ninna , ò cosìpicciola, che la grauità di elleno
pofsa prontamente (operare il momento: dico la granirà per-

che effendo la forza daftica Tempre eguale alla comprimen-
te, &eflendo quefta per lo più la grauità medefima del flui-

do, ò pure potendo equiualere ad dia ; poco imporra , che fi

con*
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confideri la forza elaftica immediatamente operante , ò pure
in luogo di elsa il pelo, dai quale la meddìnia prende la fua

podunza

.

Quello gran diflaccamento di parti ne’ fluidi , fi come è
euidente, così è ammelso da rutti i Filici, li quali ancora con-
uengono , che efso debba elsere di maniera , che vna parti-

cella non pofsa ripofare quietamente , e (labilmente fopra di
vn’ altra , come farebbero due cubi ; ma debba Ilare in vna
continua vacillazione,& indigenza di vn foltegno laterale^,

come le fi voleffero porre più sfere,ò palle d’ Artiglieria vna
fopra l’altra, le quali le bene, teoricamente parlando

,
ponno

follentarfi , le li punti tutti de’ contatti, e i centri di grauità
fiano in vna linea retta perpendicolare all’ Orizonte ;nnlla-

dimeno però per ogni, anche menoma, cagione, quando non
fofsero follenute dalle bande, fi fconcerterebbe la loro fitua-

zione perpendicolare , e rouinando al bafso cercherebbero
qualche foflegoo . Non s'accordano però rutti gl’Autori in

alsegnare la caufa del predetto dulaccamenro
; poiché altri

vogliono, che ne’ fluidi vi fia vna certa perenne agitazione,

che tenga in continuo moto le parti tutte decomponenti di

efsi,-edifattoperifpiegareiafufionede’Metalii,e la lique-

fazione della Cera, e delle Refine (che non fono altro , che il

pafsaggio delle dette follanze dallo flato di firmità , ò confi-

denza a quello di fluidità; bifogna ricorrere a! moto impref-
fo nelle parti di efse, ò dal calore, ò da altro; anzi nell’Acqua
medefima fi ofseruano le vefìigia

, e gl’ effetti d’vn moto in-

fallìbile, come fono la difoluzione de’ Sali , e l’eflrazione di

diuerfe tinture &c. Altri però hanno creduto non hauerfi
veruna necefsità di ammettere quello moto ne’ fluidi,mentre
la loro Natura può egualmente fpiegarfi per la fola figura de’
minimi compormi; come per la Sferica, Sferoidea, e fimili,

le quali non admettono per qualunque verfo fi voltino il co-
ratto con le vicine , che in vn fol punto , ò in vna fola linea ;

abbenche altri, fecondo la diuerfirà de’ liquori, habbiano
detta la figura ettaedrica, Dodecaedrica,& Icofaedrìca , e

non
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non fia mancato chi ha creduto, l’acqua e fiere comporta di

più Cilindri fottili, e fleffìbiliamododianguillette, pernian-

do, che con quella più, che con qualfiuoglia altra figura fi

portano rapprefentare,e la natura , e le affezioni tutte, che le

accadono . Io non voglio farmi partigiano di alcuna delle

fopradetteopinionijmapiùtoftocercando di conciliarle m’
appiglio a credere, che de’ corpi fluidi fe ne crollino di due
forti; altri cioè,ch’io chiamo fluidi artificiali, ò più torto cor-

pi liquefatti , & altri fluidi naturalo liquori . I primi non fi

può negare , che riceuano la loro fluidità da vna agitazione

violenta, che [concerta le parti, e toglie loro quell’ vnione, la

quale per altro affettano, onde a! celiare di erta agitazione^

ben prerto ritornano alla primiera coerenza : e quelli fono

tutti quelli, che all’accrefcerfi l’energia delia caufa liquefa-

ciente,fortifcono proporzionalmente maggiore f luidità,e col

diminuirli di quella la vanno perdendo; ma i fecondi abben-

che non fiano mai priui di moto, attefa la facilità, che hanno

di vbbidire a qualunque impresone , mercè il perfetto equi-

librio, in cui d’ordinario fi trouano; ad erto però non deuono
principalmente il loro fluore, ma bensì alla figura delle pro-

prie parti,qualunque ella fia
,
purché dotata di qualche cur-

uità: e quelli fi diftinguono da’ predetti, perche mantengono
i gradi della propria fluidità in ogni proporzione di moto,

che in loro fi troni ; E fe vi forte qualche fluido, come io cre-

do ve ne fiano molti , che riconofcefse il proprio efsere dall’

vno, e dall’altro degl’accennati principj , io mi lusingherei di

poterlo diftinguere dagl’altri due , colf offeruare i gradi del-

la di lui fluidità accrefciuti , ò fcemati , all’ accrefcerfi , ò fce-

marfi deli’ agitazione, ma non in proporzione di elsa

.

Troppo mi dilungherei dall’ afsunto intra prefo s’io volerti

qui moftrare, che pofsono faluarfi colle fuppofizioni predet-

te tutti i fenomeni appartenenti alla fluidità , ò più torto» va-

lermi de’ medefimi per dimoftrare la verità de’ fuppofìi;

Solo adunque mi dò a riflettere non ricercarfi veruna de-

terminata figura ne’ componenti de’ fluidi artificiali
,
po-

tendo
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tendo la violenza del moto (operare ogni momento di coe-

renza fra’ mede(imi,ò prouenga qucfta immediatamente dal-

la configurazione de* minimi del comporto , ò pure da vna

prefsionc erterna, che produca effetto maggiore nelle figure

terminate da fuperficie piane , e che hanno fra di (e maggiori

toccamenti; & in fatti non v’è (oftanza, che a forza di fuo-

co ò non fi diflblua, ò non fi liquefacela . Vero è, che vn me-
defimo grado di moto può rendere fluida vna (oftanza de-

terminata, e lafciare nella fua quafi primiera fermezza vn’al-

tro corpo, che richiederà vn grado di agitazione molto pjù
grande,per edere liquefatto,* e ciò prouiene, non dall’ efficien*

te, che fi fuppone inuariato , ma bensì dalle diuerfe circon-

ftanze «frale quali hà gran luogo la figura delle parti , & il

modo di combinazione, che hanno fra loro medefime . Si ri-

cerca bene in rutti li fluidi,che le parti (laccate fvna dall’altra

fiano infenfibili di modo , che non lafcino fra loro apparenti

interftizj, e perciò è neceffario , che il moto predetto portai

(minuzzare in parti fimili la (oftanza del corpo , s’ egli deuo
chiamarfi vn fluido più rodo,che vn cumulo di frangiméti, sì

come fa di meftieri,che le parti (minuzzate conferuino fra

loro la contiguità, (e il corpo fi ha da dire liquefatto, e non ri-

foluto in varie foftanze, ò in vapori; e perciò non fi riducono

alla fluidità per forza di fuoco violento, che le foftanze più

filfe, quali fono le terree,e le minerali.

Ma ne’ fluidi naturali,oltre le dette condizioni, è neceflarla

vna determinata figura, per cagione della quale vna parto
non po Ha hauere gran conneflìone colle vicine

,
quale fareb-

bero ò la Sferica, ò la Sferoidea, ò altre (infili; poich’ egli è

certo, che toccandoli quefte figure in vn fol punto, non pon-

no hauere molto contatto , e per confeguenza ne anche gran

conneftione diparti. Noi habbiamo detto di fopra,che i

cumuli,ò malfe, per effempio, di Miglio, d’ Arena, di limatura

di Ferro , e limili hanno gran fimilitudine co’ fluidi , da’ qua-

li non fono differenti
, forfè che nella grandezza delle parti

componenti, nella diuerfa pulitezza delle medefime,e nella—

B con-
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condizione della figura piu regolare; e perciò vediamo ,che

Umili cumuli tanto più parcicipano le proprietà de’ fluidi,

quanto le granella* fono più picciole
,

più lifcie di fu-

perficie, e meno angolari ; ond’ è, che fe noi c’ invagineremo,

per eflempio, vno di quelli cumuli formato di particelle mi-

nutiflìme, e per conseguenza ìnfenfibili , di figura curua , e di

Superficie ben terfa, di modo che non porta impedire lo flri-

fciamento dell’ altre parti fopra di le ; noi haurcmo ò vn ve-

ro fluido, ò almeno vn’ efatirtimo modello di erto , lenza che

a renderlo tale concorra alcuna efficienza di moto.^

Non occorie affaticarli molto in cercare diuerfe figure, fe-

condo la diuerfità de’ fluidi , abbenche il numero di efsi fia_.

indefinito; perche,trattandoli di fluidi artificiali, ò milti,ogni

figura, come fi è detto, può foddisfarc, potendo, la violenza

del moto fuperare quel più dì refiflenza , che prouiene dalla

medefima : e per li fluidi naturali egli è certo , che non fono

molti fe fi prendono nella loro femplicità ; e forfè fra quelli,

che fi fanno, non v’è che l’Acqua , l'Aria , e l’Argento viuo .

Per gli altri corpi fluidi può buffare ò la mistura dell Acqua

in fufficiente abbondanza , che li renda tali , ò pure quello

degli altri fluidi naturali fopra enunciati , dipendendo ogni

loro diuerfità dalla varia miftione ,
proporzione &c. delio

materie, ò faline, ò folfuree, ò terree, ò bituminofe , ò d altra

natura. Balla dunque di determinare la figura delle parti di

detti tre fluidi
,
per intendere la natura della fluidità di tutti

gli altri, che da efsi la participano.

E cominciando dall’Acqua, egli è manifeflo perteflisno-

nio de’ noftri (enfi, ch’ella è trafparente.e ponderofa, ma non

eccefsiuamente ; e di più , eh’ ella non è cotnpreffibile, cioè,

che non può ridurli per forza eflerna in vn luogo minore di

quello, eh’ erta naturalmente occupa, prefeindendo dalla

rarefazione , e condenfazione, che patii c e nell introdurfi ,e

partirli da quella il calore. Per Spiegare quelle affezioni, ba-

lta fupporre, che le parti dell’Acqua fiano sferiche .• pofeia-

che
,
per quello che riguarda la fluidità , toccandoli le sfere
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in vn fol punto , egli è euidente , che i contatti faranno indi-

uifibili, e perciò, ò niuna , ò quali niuna farà la coerenza dei-

le partirla crafparenza è facile da fpiegarfi col mezo de’pori,

che neceifariamenre deuono lafciare le Sfere infieme combi-

nate, i quali faranno cìifpofti in linee fenfìbilmente rette, non

potendoui mai edere altro diuario , che il lemidiametro di

vna di dette sferette, ch’è infenfibsle , e tale , che non potrefi

fimo adìcurarci con qualfifia diligenza di tirare (opra vn fo-

glio di carta vna linea ben diritta, che non hauelìe fino»

ofità maggiori di quelle, che, in quello fuppofto, fi concepì-

fcono nella rettitudine d’vn raggio di luce,che paffi per gl'in-

terftizj lafciari da dette sferette :& in fine 1 incompredìbilità,

& il pefo nafce dalla folidira di detti componenti , e dal ncru

poterfi rifìringere li pori predetti.

Rifpetto al Mercurio è necedario faluare in cdo , oltre l’efi

fere di fluido, anche la grande ponderofità, e fopacstà, i! che

non è così facile da ottenerli . Noi lappiamo » che il pelo a fi

folcito de’ corpi nafce dalla quantità della materia , che li

compone, & il pefo Ipecifico de’ medefimi è donino al più,&

al meno della materia comprefa lotto vna mole eguale . figli

è in oltre probabile ,& accertato da’ migliori Fifici,che la

diafaneità prouenga dalla rettitudine de’ pori , i quali fi fro-

llano nelle fo danze diafane
,
purché tfsi fianc permeabili

da quella materia , che è il foggetto della luce ; e perciò , ò

non hauendo vn corpo poro veruno , ò hauendone , fe elfi

faràno diipofti in linee fenfibilméte obb!ique;ò fe pure faran-

no piccioli a fegno, che nonpofsa penetrarui con libertà la

foftanza eterea, che verifimilmente fi crede la bafe delia luce,

ò ch’ella non poda mantenere,durante il padaggio per e dì,Io
agitazioni riceuute dal corpo luminofo;è necessario,che fuc-

ceda l’opacità . Quindi è , che per ifpiegare le accennate af-

fezioni dell’Argento viuo,bdogna /opporre,che le di lui para-

ti
,
qualora fiano {empiici , & elementari (come panni di do-

uere ragioneuolmente a(lerire)podeggano tal figura,che non

permettale non minimi contatti: E perche tal ione di tocca-

fi 2 men»
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mento produce per necefsità moki interftizj,e pori; perciò

non potendoli vnire alla natura del fluido omogeneo la_*

loro deficienza, ò obliquità , è necettario, che elsi fiano

pieciolifsimi, anzi tanto pochi , che il loro difetto badi a fup-

plire aila prevalenza del pefo fpecifico . Tutro ciò mi è paruto

poterli ottenere, ponendo, che le parti dei Mercurio fiano di

figura Sferoidea,ma tale,che il di lei diametro maggiore hab-
bia vna grandissima proporzione ai minore , il quale debba.*

edere non molto più grande di quello di vna particola d’

Etere,e ciò perche l’interftizio retti tanto picciolo, che l’Ete-

re predetto vi pafsì sì,ma non co libertà; e che perciò la di lui

azione, nella quale confitte l’eflenza della luce, ò véga a per-

turbaci , ò retti infallibile. La grandezza del diametro

maggiore di etto Sferoide ferue ad i [piegare la ponderosità

dì elfo, perche fminuifee il numero degl’interttizj , e per con-

feguenza dà luogo a maggior copia di materia.

L’ vaiane dell’elaftica , ò fia comprettibilità colla natura

del fluido naturale,che fi otterua nell’Aria non è fiata fin’ho-

ra lufficientemente (piegata . La maggior parte de’ Filici fi

accordano nel dire , che l’Aria è comporta di parti di figura

fpirale, il che io non negherei ; ma non farei già facile ad ap-

prouare la fpirale riuoltata intorno ad vn Cilindro, ò pure ad
vn Cono, e molto meno la femplice figura arcuata

; perche^

tal forte di figure, ò contratta alla fluidità,ò non fod disfa ap-

pieno alle condizioni dell’elaftica . Quindi è, ch’io più rotto

eleggerei vna fpirale auuolta intorno ad vna sfera , di manie-

ra,che le diftàze delle riuoluzionì fa fiero permeabili dalla fo-

la materia eterea, che perciò potette riempire le capacità del-

ia Sfera medefima . Con tal (apporto egli è chiaro, che fi

(piega perfettamente la fluidità Sempre permanete dell’ Aria;

pofciache, fi come vn gran cumulo di sferette di filograna

potrebbe dir fi godere qualche forte di fluidità, così la mede-
lima non può negarli all’Aria, fe le di lei parti fiano fienili ad

vna di quelle . In oltre è euidente la comprettibilità potendo

ognuna delle riuoluzionì fpirali fottenrrare , ò almeno acco-

ttarfi
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ftarfi al piano della vicina, di maniera , che tale sferetta poda

comprimerli , e compresa che fia , dilatarli per la longhezza

deH’affe delle riuoluzioni medefime . E perche tali compref-

fioni riducono la fpirale predetta dalla configurazione di

vna Sfera a quella d’vno Sferoide,il quale è capace egualmen-

te, che la Sfera, a produrre la fluidità, manifeftamente appa-

rifee, che l’Aria, compreda,ò dilatata che fia, non accreice, ò

fminuifee federe fuo di fluido, ma è neceflario, eh
7

ella lo

conferui Tempre ; fe pure non vogliamo porre tale la diltan*

za delle riuoluzioni, che pollano tutte Ipianarfi in vn cerchio

maffimo della sfera medefima , nel qual cafo pure dourebbe

mantenerli qualche forte di fluidità .

La predetta figura ha vn’ affezione particolare , che diffi-

cilmente fi troua nell’ altre ipotefi, & è, che tale fpirale Sferi-

ca può edere comprefla al lungo deH’afle , da qualunque lato

riceua ella i conati della forza comprimente, fiali quella ò

elterna , ò fatta dal pefo delle parti fuperiori dei medefimo

fluido ; Anzi, fe noi vorremo ammettere vn moto quaififia

nell’Etere, che lo porti a trauerlo di tutte le follanze campo-
Ile (come per faluarc moltiffime apparenze, pare neceflario

douerfi fare,) non farà difficile nel medefimo luppofto troua*

re la caufa della (leda forza elaftica
;

poiché pollo , che vna

forza comprimente habbia cosi rillrette inlieme le riuoluzio*

ni della fpirale predetta , che l’Etere non polla con libertà

palìare fra l’vna, e l’altra,*di neceffità, tentando egli l’entrata,

dourà far forza per allargarle, e fcoftarle vna dall’altra, o
quella forza Tempre dourà edere maggiore, quanto più ri-

lirette fra di fe faranno le riuoluzioni della fpirale; Ecco
adùque la caufa, per la quale le parti dell’Aria,comprefle,che

fiano , tentano continuamente di ridurli a mole più grande,

nel quale conato condite la forza eiaftica . Per vltimo fi ma-

nifefta la cagione del poco pefo deli’Aria, attefa la poca ma-

teria, che compone la di lei foftanza, e le grandi vacuità, che

per confeguenza rifultano non folo tra vna sfera,e falera, ma
anche dentro la corporatura di ciafcheduna di elle.

Io
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Io ho penfato più volte quale differenza debba porli fra

le parti dell’Acqua, e quelle delFEtere, il quale, fe bene è vn

liquido, che niente fi ma ni fella per fe medefìmo a’ noftri

(eoli ; rende però con fi proprj effetti altretanto chia-

ra la fu a e fi iteriza a chi lo rifguarda con gl’ occhi d’vna ben

purgata ragione.. Doppo molte meditazioni finalmente mi
fono fermato a credere ,

che la figura delle parti dell’ vno, e

dell’altro fia la mede fi ai a, e che la differenza tutta
,
per quel-

lo fpetta alla materia, dia conftituita nella mole di diedi

gran lunga maggiore nell’Acqua, che nella Softanza eterea, e

per quello che appartiene alia diuerfità delle affezioni,cófifta

quella nella varietà de’ naouimenri, da’ quali è agitata l’vna,

non l’altra foftanza . Se ciò vorrà [apporli , facilmente fe ne

potrà dedurre, che l’Etere contenuto dentro vna mole egua-

Ie,per elìempio di vn piede cobo,ha meno di materia di quel-

lo habbia verun’ altro corpo, auuegnachei di lui inerftizj,

come che fatti dalle più picaole figure, che fiano fra le parti

materiali ddi’Vniuerfo, non pollono edere riempiti d’altra

materia, e per confeguenza reftano vuoti ; doue quelli degli

altri corpi èffendo apeni alla Softanza eterea,no hanno den-

tro di fe altre vere vacuità, che quelle, che reftano fra le par-

ticole della medefima ; Ho detto vere vacuiti^ perche,fe de-

lio confeffare il vero,non molto mi conuincono gli argomen-

ti di Cartefio,con li quali pretende egli di prouare F efiftenza

d’vna foftaza più fot Cile delFEcere, che riempia tutti gl’inter*

ftizj degli altri corpi,chiamata da elfo Primo Elemento.

Sin quìhabbiamo fuppofìo , ma nonprotiato , che le par-

ticole de’ fluidi fiano orbicolari , e precifamente* che quelle

dell’acqua ( il che è il noftro principale intento
;
fiano sferi-

che; bora è neceffario darne qualche prona in modo,che non

redi luogo di dubitare della verità di tale ipotefi. E perche

delle cofe di fatto non fi può hauere altra euidenza,che quel-

la, la quale nafee ò dall’apprenfione immediata, come facce-

de nella cognizione,che fi ha di effe per mezo de’ fenfifi qua-

li nei noftro cafo non arriuano a darcelajouero dalla coeren-

za
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za degl’effetti fallibili colle Idee fi fiche forniate nell’ intellet-

to per Spiegarli; ci daremo a dimostrare, che.pofto che l’Ac-

qua fia vn’aggregato di picciole sferette graui , deuono (ac-

cedere quegli effetti , che giornalmente s’olferuano efifer pro-

pri di efla, e degli altri fluidi, che da efla hanno la fluidità . Io

luppongo le sferette dell’Acqua graui lenza (tare a cercare

d’onde prouenga la loro granita; perche tale ricerca è più

propria della Fifica ,ò della Statica, che di quello Trattato.

Non fi può per tanto negare, eh’ ella fi troui nelle particelle

de’ fluidi; perche eflendo eflì graui,bifogna, che tali fiano per

la grauità delle proprie parti, fi come deuono la propria mo-
le all’ aggregato delle picciole molecole , che li compon-
gono .

Prima però divenire alle dimoftrazioni.egli è necdfano
di premettere alcune definizioni per maggiore facilità del

difeorfo . Per fare adunque ftrada alle medefìme, fi auuerta,

che del fluido , del quale habbiamo a parlare, fi debbono in-

tendere le parti contigue, e perciò douendofì toccare, e fup-

ponendofi elle sferiche, farà il contado in vn punto, per lo

quale patterà la linea, che connette li centri; Supponiamo ho-

ra.che fi trouino più Sfere A,B,C,D, le quali habbiano i cen- f;s. 1.

tri nella linea AD, quella (1.) fi chiami Linea de' centri, e

la ferie delle sfere predette fi chiami (2.) Linea di sfere .

Due di quelle linee contigue, e paralelle potino combinarli
in due maniere, cioè, ò Apponendo, che la feconda linea di

sfere fia talmente fituata con la prima AD, che l’altra linea

de’cetitri AE ftia ad angoli retti conia AD; ouero fuppo-
nendo, chefaccia colla medefima angoli obbliqui , corno
AG. Ne! primo calo egli è euidente , che le quattro sfere

A, B, N, E, faranno fpazj quadrangolari ; ma nel fecondo,
come che tre sfere concorrano a fare vno fpazio, farà ogn-
uno di quelli triangolare, come quello, ch’è fatto dalle sfere

A, G, B . Nell’ vna maniera, ò nell’altra
, fe tutte le sfere ha*

uranno i centri in vn medefimo piano , (3.) fi dica quello
Viano de centri , e (4.J le sfere tutte Piatto di sfere, il quale

(5d
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(5.) fe farà orizontale fi chiami Strato, e quedo nella pri-

ma combinazione (
6 .) fi nomini Piano, 0 Strato retto , e (7.)

nella feconda Strato , 0 Piano obbliquo .

Sopra di vno Arato fi pomo intendere pariméte fituate in

due maniere le altre sfere,che formano l’altezza di vna malfa

di effe : cioè, (opponendo prima , che fopra ogni sfera infida-»

a perpendicolo va’ altra sfera,di modo, che la linea, che con-

nette il centro della sfera fuperiore con quello dell’ inferio-

re, fia perpendicolare alle due AH, AB dello ftraro retto, &c

alle due AB, AG dello Arato obbliquo,* ò pure,che infiAendo

la sfera fuperiore a perpendicolo [opra gh fpazj (fiano trian-

golari, ò quadrangolari) la linea, che congiunge li centri del-

le sfere fuperiore , & inferiore fia obbhqua al piano fortopo-

fto . Io rigetto la prima maniera , abbenche abbracciata dal

Gialli, e da Monfieur Varignon, perche io non sò darmi ad

intendere, per qual cagione le sfere del fecondo Arato non_j

habbiano a pofarfi nel luogo più ballo , che dà loro vn ap-

poggio più Aabile di tre, ò quattro sfere di bafe,più toAo che

nel più alto , fui quale danno in bilico
,
pofando fopra vnfol

punto. Aflfumendo adunque , che le sfere del fecondo pia-

no fuperiore infidano agli fpazj lafciati tra le sfere del primo:

io offeruo, che ò fi ppgano nel piano orizótale gli Arati obbli-

qui, ò pure i retti, neceffariamente deue fuccedere nella maf-

ia delle sfere il medefimo modo di combinazione ;
poicho

nell’ vno, e nell’altro cafo ogni sfera reda circondata da do-

dici sfere, i contatti vicendeuoli delle quali lafciano fpazj,

alcuni de’ quali fono triangolari, altri quadrangolari,cioè ot-

to de’ primi , e fei de’ fecondi , come può ogn vno offeruare

facendone la combinazione, e coinè fi può anche facilmente

dìmodrare. Credo nulladimeno, che vi fia qualche cagione,

che determini gli Arati ad edere più rodo retti, che obbliqui,

e perciò valerommi nelle feguenti dimo Arazioni di talelup-

podo, col quale anche meglio, e più facilmente fi arriua alle

dimofirazioni

.

Si '*onfideri dunque , che, pedo vno Arato retto, ogni sfe-

ra



de Fiumi. Cap. 1. 17

ra fuperiore, infittente ad ognuno degli fpazj del plano Infe-

riore, tocca quattro sfere, come la sfera foprapofta allo fpa-

zio R tocca, e s’appoggia fòpra le quattro L, N,0, P; c per-

che fono porti intorno ad ogni sfera quattro fpazj, perciò

ogni sfera del piano inferiore,come N,farà toccata , e premu-

ta da quattro delle fuperiori, infittenti agli fpazj R, S, T,V ,

Hora ò fia la sfera R premente le quattro sfere predette , ò

pure la N premuta da altre quattro; connettendo con retto

linee li centri della premente,e delle quattro premute , ò pu-

re quelli della premuta,e delle quattro prementi,formeranno

quefte la mera di vn' ottaedro; pofciache i centri delle quat-

tro premute fono difpofti negli angoli d’ vn quadrato NP, il

cui lato è LN doppio del femidiametro, e perciò eguale al

diametro delle sfere: E fimilmente le linee,che da N, L vanno

al centro della sfera foprapofta allo fpazio R pattando per lo

contatto diede faranno vn triangolo, del quale ognuno de

lati farà eguale al diametro d’vna sfera, cioè a! latoNL del-

la bafe quadrata; farà adunque vn triangolo equilatero , e la

figura formata dalle linee connettenti quefti centri farà ter-

minata da vn quadrato , e da quattro triangoli equilateri; e

perciò farà vn mezo ottaedro . Nella fletta maniera fi dimo-

ftrerà, che le linee, le quali congìungono i centri della sfera.*

N premuta,con quelli delle quattro prementi, farà vn mezo

ottaedro eguale di lato al predetto, tra’ quali non farà altra

differenza, che di fito, effendo in vn cafo la bafe NP nel pia-

no inferiore, & il vertice nel fuperiore, e nell’altro cafo la ba-

fe TR nel piano fuperiore, & il vertice N nell’ inferiore ; Ro-

tto ciò, fi vede ben chiaro , che tutte le sfere infitteti agli fpa-

zj del piano inferiore formeranno vn fecondo piano di sfere

paralelle al primo, le quali vicendeuolmente fi toccherai^ no;

e che li predetri ottaedri riuoltati colle cime, l’vna còtro 1 al-

tra, riempiranno lo fpazio, lafciando tra di (e interftizj tetrae-

drici,come è flato dimoftrato da Noi nelle Rifleftoni lilofofi-

che . Effendo adunque, che nel mezo ottaedro, 1 atte, cioè la

linea tirata dal vertice al centro della bafe, cada ad angoli

C retti
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retti fui piano di dia ;
quindi è ,che la linea perpendicolare

verfo il centro de’ grani,tirata dal vertice della piramide pre-

mente, patterà per lo punto R centro del quadrato NP, e del-

lo fpazioR; e fimilmente la linea tirata dal vertice N al cen-

tro del quadrato TR, che fi deue intendere nello Arato fu pe-

core farà verticale. E perche Palle dell’ottaedro fà col

lato di etto va’ angolo femiretto, quindi è, che la direziono,

colla quale la sfera infittente a R, fpingerà le sfere (ottopode

N, L, P, O farà femiretta . Ciò premetto, veniamo alle pro-

pofizioni

.

c
TropofizJone Prima 0

S
Efari vno(irato retto di Sfere , e fopra dì vnode di luì in-

terjiiz] (ari (ituata vn* altra Sfera ; premeri quella Icj

quattro fottopofte egualmente, sìper la lìnea perpendicolare, che

per l'orizontale .

T/Vi
- Sia fopra l’interftizio R pofta vna Sfera, là quale,come fi è

detto
,
poferà fopra le quattro L, N, O, P : dico , che quella

premerà la sfera N, colla forza perpendicolare eguale %

quella,colla quale la medema sfera fuperiore fpingerà orizo-

talmente la sfera (letta N . Pofciache intendali, che la sfera

fuperiore fia Y, la quale prema la N con vnaqualfifia forza,

che noi efprimeremo colla linea YN, e da Y fi tiri verfo ii

centro de’ graui la perpendicolare YR , e per N P orizzontale

NRiè dimoftrato dalla fciéza mecanica»che la forza obbliqua

YN operi (pingendo la sfera M, per la direzione YN, con due
forze, vna perpendicolare, l’altra orizontaie , e che quello
hanno alla forza YN la medefima proporzione, che hanno le

linee YR, RN allaYN ; ma YR è eguale ad R N, efiendo P an-

golo RYN femiretto, e l’angolo YRN retto ; adunque la for-

za, colla quale la sfera Y fpinge perpendicolarmente la sfera

N,è eguale alla forza,colla quale la sfera N è (pinta da Y ori-

zonalmente. li che &Ce

Co-
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£oroliar io Primo *

D I qui nefiegue, che la forza efercitata dalla Sfera Y,

per ta direzione YNjlà alla forXa perpendicolare , o ori-

zontaie come YN ad NR, cioè come il lato dell'ottaedro NO, al

jemtdtametro RNdeL quadrato NP.

Corollario IL

N Eila flefla maniera fi dimoftrerà , che le Sfere foprapo -

Jie aglifpaz) S>T>V, premeranno ognuna tanto perpen*

dicolarmeme
, che onzontalmente la medefirna Sfera N, cgIIclj»

fieffaproporzione ; ti eilendoche ognuna di effefpinge obblè-

quamente con eguatforza, fiante L'egualità degli angoli delle lo-

ro direzioni colla linea verticale , ne fiegue ,
che ancora lefor~

ze così perpendicolari, che orientalifaranno eguali, e perciò la

sicra N,i«ra ipinca perptncucoiarmente vedo il centro de’

graui da quattro forze, ognuna delle quali farà eguale al fe-

midianietro del quadrato TR ; e conleguentemente Inforza>

colla quale la Sfera Nefpmta all ’ ingiù perpendicolarmente.

^

dalle quattro SfereJoprapojle ,farà quadrupla dtl femidiame-
no dt l rnedejimo quadrato , e dupia del diametro ; e quella farà

anche la indura della forza totale , ò momento libero d’ vna

delle stèro

.

Corollario 11)

.

S
pingendo adunque le due sfere R, S, fecondo le direzio-

ni KN,SN,la sfera N, conrro gli fpazj T,V,con due for-

ze onzontali RN, SN, fra loro eguali , & inclinate inficine ad

angolo retto; fe fi tirerà per S la linea SO, paralella ad NR, e

pei R, la linea RO, paralella ad WS, fi vniranno quelle nel

centro della sfera O; onde tirata ON, farà quella la mifura

della terza, colla quale le due sfere R,S, Ipingono la sfera N,

C 2 per
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per la direzione ONE, contro la sfera E , come è dimoftrato

da’ Mecadìci ; e perche ON è il lato del quadrato , il quale è

anche mi fura della forza obbliqua,ne nafce,che Lforzaleolia

quale la sfera N, èfpinta orientalmente contro vna delle quat-

tro sfere,che D toccano nellofleff9ftratofia eguale allaforza, cb-

bitqua di una delle quattro sferefoprapofte . Nell ’ ifteflo modo
lì dimoflrerà,che le quattro sfere LAD,B, fono lpìnce ognu-

na contro la sfera N, con forza eguale alla forza obbliqua.

Ciò fi può anche prouare fupponédo,che gli fpazj T, S,V, R,

reftino fenza sfere, che la sfera O fia fpinta per ON, dalle sfe-

re degl’interflizj M, I, e che la sfera L,fia fpinta corro N, dal-

le sfere infittenti agl’interftizj H ,4 &c. le quali forze delle

sfere O, L, faranno equilibrate da quelle , che ,
pofte le sfere

in S, R, V,T,esporrebbero le S, R, contro O, e le V, R, con-

tro L,&c, e perciò le due R, S, fpingeràno N, per ON,e le due

R, V, fpmgeranno N, per LN, &c. Sarà dunque la sfera.

fpinta onzontalmente con direzioni cetrarie da forze egua-

!i ,e confeguentemente^ri immobile pareggiandoli nel di

lei centro le forze prementi

.

Corollario IV

\

P Otto adunque, che la sfera N, fia fpinta per le direzioni

ON, LN, con forze eguali ad ON, LN; ne Segue ,che

tirata per O la linea OP, paralella ad NL, e per L la linea

LP,paraleila ad NO, concorreranno quefte nel centro P; e

PN, farà laforza, colla quale le due sfere 0 , L ,
fpingeranno 1<zj>

sfera N, contro lo fpazìo T; farà perciò quefla for\a eguale a

TR diametro del quadrato TR, e per confeguenza fari. la.j>

metà deltaforza totale, o libera di vna delle sfere.

Hdropofizjone Seconda .

S
E farà vno (Irato dì Sfere , efopra vno de ’ dì lui interfì^j

(apoda vna sfera premente quattro di effe ,
le qualifimo

ff
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fpìnte orizontalmente da quelle , chefono ìnfiftentì agli altri

fpaf) con vna forza eguale al diametro del quadrato , che e bafe

delJemiottaedro\farà da quefle forze vntte foftenuta la prejfio

*

ne perpendicolare d'vna Sfera , £r ognuna la fpingerà obbhqual-

mente all insù,fecondo la direzione dell angolo femìretto %
coi-j>

ìvnaforza^ che vaierà tl lato del medefmo quadrato *

Sia allo fpazio R infittente vna sfera , la quale fpingaob-

biiquamente le quattro sfere L, N, O, P, le quali all' incontro

fiano (pince verfo R, con forze eguali a PN\ LO, NP, OL, fe- *-

condo quello,che fi è dimoftrato al Corollario IV .della Pro-

pofizione antecedente; dico, che quefte forze vaste, faranno

ba fiatiti a (ottenere il pefo totale della sfera R , e che ognuna

di ette fpingerà all’ insù obbliquamente ad angolo feiniretto

la sfera N, con forza eguale al lato del quadrato NO ; Po- Fis> »•

fciache fuppofto, che NP fiala forza, colla quale la sfera N
opera orizontalmente contro lo fpazioR,egli è da notarli,

chequeftaforza douendofi efercitare per NP, incontrala-#

refiftenza delle due sfere Y, &, la prima (uperiore,la feconda

inferiore alla sfera N, e perciò la forza NP, fi diuiderà nelle

due sfere Y, &, fpingendole per le direzioni NY, N&, egual-

mente inclinate alia linea NP \ cioè, come fi è dimoftrato, ad

angolo di gr. 45. Condotta dunque per P la linea PY, pa-

ratóia ad N&, e per lo fteffo punto P la linea P&, paralelia a

YN, furala forza di N, efercitata per fomentale alla forza

di N, effercitata per le inclinate, come NP, a YN, ed e(Tendo

NP, diametro del quadrato, farà YN il di lui lato ; e perciò la

forza,colla quale la sfera N, [pinta orizontalmente fpmge la^

sfera Y all’ insù per la linea inclinata NY, farà cómenfurata

dal lato del quadrato, bafe del femiottaedro . Di piu, perche

la direzione obbliqua NY, fi rifolue nell’ orizontale NR , o
nella verticale RY,parala forza, colla quale la sfera N, me-

diante la forza, e direzione NP, fpinge insù verticalmente la

sfera Y,cómenfurata dalla linea YR,e perche quella è la me-

tà del diametro del quadrato , e la forza totale d’vna sfera.*

equiuale al doppio diametro del quadrato ; ne fiegue,che la
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forza, colla quale è fpinta la sfera Y verticalmente da N,
ih vo quarto della forza totalcd’vna delie sfere , e perciò

concorrendo a fpingeréin su la sfera Y, tre altre sfere , farà

Fazione di tutte vrma, eguale alla forza d' vna di effe, e con-

feguentemente fante premerà al baffo perpendicolarmente la

sferaY infittente allo IpazioR, quanto le quattro L, P, G,M»
che circondano lo fpazìo meddimo , fpiogeranno la medefi-

ma alfinsù verrcahnentey e tanto la sfera Y, fpingerà al baf-

fo obbliquamente vna delle sfere, v. g. L, quanto la medefi-

rna fpingerà Y,coila medefima obbliquità alfinsù. Il che &c.

Corollario Primo •

I
Ntendédo adunque,che attorno della sfera N, dalla parte

inferiore degli fpazj T,S,R, V, fottentrino quattro sfere>

quetteJpingeranno la sfera N all insù con tanta forza
,
quan~

t& e qntIIalcolia quale la sfera N ffinge le medefme all * ingiù*

Corollario IL

E Sfendo adunque, che le sfere fottopofte fpingano obbli-

quamente all’ insù la sfera N, con vna forza eguale al

diametro del quadrato, v. g. VR, & elìendo la medefima sfe-

ra N fpinta dalle quattro sfere orizontali colla forza mede*

lima,e fimilmente dalle quattro infittenti agli fpazj, T,S, R, V,

ne fiegue,che tutte le dodici Sfere , che circondano la sfera N,

laffingano con direzioni centrali egualifra loro ,

Corollario 1 IL

E Perche ogni Sfera di qualfifia firato fottopofia allo Ara-

to fuperiore, può concepirfi» e come vna delle circon-

danti alcuna delle sfere,che la toccano,e come circondata da
d odici altre; ne fiegue, che ogni sferaffinga , efafpinta deuj

tutte le partì egualmente ; e perciòfa confiituita in vnperfetto

equilibrio, Co-
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Corollario IV.

E Perche, come fi è dimoftrato a! Coro!. IV. delia Prop.

antecedente , la preffione orizontale foftenuta da vna^

sfera per la forza delle foprapolìe, è eguale alla metà della.,

forza totale, e nell’ ifteffa maniera può dimoftrarfi , che la

forza orizontale,colla quale è fpinra la medefima sfera dalle

{ottopode,è eguale alla metà della medefima forza rotala ;

fari tutta la forzaleolla quale eJpinta vna sfera ori^ontalmin-

te,eguale allaforza totale

.

Corollario V.

O Gni sfera dunque circondata da dodici sferefari /pinta

perpendicolarmente, •verticalmente ,& ori%ontalmente->

con vna forza , che equiuale al pefo d vna sfera, b dife mede•

fìnta .

Propoft'jione Terz.a .

L Eforze, colle quali fonofpinte due sfere efflenti in diuerft

frati fottopofli alprimofuperiore
,
fono proporzionali al

numero deglifratifoprapofii.

Noi habbiamo dimoftrato ai Cord. II. della Prop. prima,

che la sfera N, è fpinta in giù perpendicolarmente da ognuna

delle sfere T, S, R, V, con vna forza , che è la quarta parto

della forza totale, ò libera d’ vna di eife; adunque la sfera N,

così farà (pinta al baffo, come fe lopra di dia pofaffe a perpé-

dicolo va’ altra sfera, e così tutte falere,- e perche la sfera N
è eguale di pefo a quella , che fi figura polare fopra di ella;

premerà dunque dia le sfere del terzo Arato con forza du-

plicata di quella , colla quale ella è premuta , e così tutte le

altre ; farà dunque Io fteffo , ò che fi confiderino le sfere

del terzo Arato, come premute da quelle del fecondo , e del

f>&- 1 .
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primo , ò pure come premute folo da quelle del fecondo ;o
col fuppofto, che le sfere del fecondo fiano di materia il dop-

pio piùgraue, e così fucceffiuamenre; e perche la moltiplica-

zione della grauità fi dtue fare fecondo la proporzione del

numero degli Strati loprapoiti , ò che è lo fteiTo della diftàza

dello Strato inferiore dal primo , ò lia dell’ altezza ;
perciò le

preifioni patite dalle sfere de’ piani {ottopodi daranno fra di

loro in proporzione de' numeri de’ medefiani,e(fendo le pref-

fìoni proporzionali alla grauità de’pdì prementi . Mà per-

che le sfere, che ne circódano vn’altra.fono fituare in tre (fra-

ti, fi deue dimoftrare, che le sfere del fecondo , e terzo firato

non fpingano Sa sfera di mezo.che colla forza del primo . Sia

la sfera Y, fituata in qualfifia degli ftrari inferiori (Tupponia-

nio nel q. 0) dourà ella perciò inté Jerfi come di pefo quadru-

plicato,- lo fieflb fi dourà intendere di tutte le altre sfere dello

firaro, nel quale fi troua Y ; mà perche alla fpmta efercitata

per l’orizontale del centro di Y, non aggiunge, ne leuacofa

alcuna, la grauità della sfera Y; opererà folo il pefo triplica-

to, cioè quello di tre sfere, ò de’ tre (frati fuperiori . Douraffi

bene confiderai la sfera N, premuta dalle sfere de’ quattro

piani fuperiori, come quadruplicata di pefo, e con tal forza,

a proporzione, ella agirà nella direzione orizontale NP ; mà
perche la fpinta, che fà contro la sfera Y del piano fuperiore

per la direzione NY, troua il pefo particolare di Y eguale al

pefo particolare di N, nella medefima direzione NY; perciò

il pefo proprio di Y.detrarà dalia forza di N il pelo pro-

prio di N, òdi vna sfera moda perla direzioneNY , eperciò

la sfera N, fpingerà la Y contro quelle degli Arati foprapofti,

con forza eguale a quella, con la quale le sfere fuperiori pre-

mono obbliquameme la sfera Y; effendofi adunque dimo»

ftrato, che le preffioni fuperiori fono proporzionali al nume-

ro degli Arati foprapofti alla sfera Y,nella medefima ragione

faranno anche le preffioni verticali, & obblique ali’insù,-e

confeguentemente le sfere pofte in diuerfi (frati patiranno

per
>

ogni vcrfo le preffioni, che faranno proporzionali al
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numero degli Arati foprapofti. Ilche&c.

Ccrollario .

P Erche adunque ogni sfera è fpinta in ogni parte oraolo*

gamete con preffioni eguali,e quefte fono proporziona-

li alle altezze degli (forati
;
ne fiegue, che per trouarc la forza,

colla quale vna sfera è premuta, ò (pinta, non occorre confi-

derare, che la fola altezza, e perciò qualunque {io, l'ampiezza

deglifiratti abbenehe infintiay nonfi muteranno leprefiioniJofi
e-

nute da ciafchediwa delle sfere .

Fin qui habbiamo fuppofti gli Arati, come indefiniti in am-
piezza, ò più tolto,come fuperficic sferiche deferitte attorno

il centro de’ grani, come quelle, nelle quali non vi è bifogno

di alcun referente per impedire, come era d'vopo, lo feofta*

mero delle sfere degli (Irati fottopoAi a cagione della predo-
ne delle sfere fuperiori; Ma da qui aliati fupporremo gii Ara»

ti circonfcritti da
7

(uoi termini

.

4
Tropofizjene Quarta.

S
Efara vno Strato di Sfere, all' efremo del quale nonfi troni

alcun refi(lentey
che poffa impedire il moto onzontale di

efeyefefaràfoprapofla aà vno deglifpaz) vnaSferafpingerk el-

la le altreytfcofiando/eyfarafii luogo nel piano yofiraio medefirnoy

nel quale difeendera

.

Sia lo Arato di sfere contenuto dalle linee AD, AX, X&,
&D, e fopra Io fpazio R s’intenda eflerui vna sfera infiAen»

te : dico, chequeAa difeendera, efaraffiluogo fralesfero

N, 0,L, P. Pofciache, efiendo dalla sfera R fpinte imme-

diatamente le sfere predette con vna direzione orizontale , e

con vna forza eguale alla linea RO; farà (pinta la sfe-

ra O, da R ver(o O : e perche la sfera O fpinge le due F, C,

per le direzioni OC, OF; per quefie medefime linee faranno

fpinte le sfere C, F,eperlamedefima tutte le altre efiAenti

D nel-
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nelle linee OF, OC ; Per la ftefla ragione farà fpinta la sfera

N.perRM.e le sfere B, E, per le linee NB, NE&c. Lo (ledo

fi dunoftrerà delle sfere L.P.Ie quali faranno fpince per le li-

nee RL.RP, e le loro contermine per le linee LY, PZ, ; e per-

che quelle sfere non hanno impedimento veruno, il quale ne

meno può nafcere dal piano inferiore, che fi fuppone orizon-

tale; però le sfere N,L, P, O, obbediranno alla predone del-

la sfera R, e fi allontaneranno 1 vna dall altra fin tanto,che fia

fatto luogo alla sfera R, nel piano predetto . Il che &c.

Corollario ‘Trimo .

E Gli è dunque imponibile, che vna sfera fia (ottenuta fo-

pra di quattro altre , ogni volta, che le (ottopode riab-

biano potere di (correre per lo piano orizontale.nel quale lo-

fio fituate, e perciò vn mucchio di sfere affetterà fempre t

battere Ufuperficie difpofa m vnofrate , ofapiano orientale,

ì pì'u propriamete in vnafuperficie sferica, il cui centrofa quei-

lo de grani .

Corollario 1

L

M A fe le sfere fottopofe faranno impedite mediatamente,

ò immediatamente dallofcorrere,potranno efefoflenere

vna, opiu sferefoprapofie, e gl’ impedimentifapporteranno^ dal-

le sfere contìgue, la predone , che loro efatta da vna ,
optit sfere

ìnf(lenti allofrato inferiore .

Corollario III.

E Perche le prefiloni patite dalle sfere inferiori fono pro-

porzionali all’altezze degli (frati ftiperiori; quindi e,che

le fpintefatte dalle sfere contigue alle refficace contro diquefc,

[arano proporxjonali aach' effe: alle altegge degli fratifoprapo-

//'jond’è.che fuppofto.che tali sfere difpofte in piu (Iran bano
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finiate dentro di vn vafo, faranno le diuerfe preconi fatte d/t

dette sfere contro lefponde del vafo , come le altezze digit frati
fupertori .

E’ però d’auucrtire, che douedofi riempire vn vafo di sfe-

re, farà quafi impoffibile^ che cfle fiaro per appunto tante*

quàre badano a copire il numero degli firati, che quello può
cotenere,- e perciò fopra gli firati compiti potrà fiare qualche
numero di effe fìtuatequà, e là fopra gl’mterftizj dello Arato
fuperiore; mà quefte trattandoli di sfere minime , e

,
per così

dire, di punti filici, non vanno confidente, non alterando irL,

concreto alcuna delle propofizioni dimoftrate » E1

anche da
notarli, che vna sfera folafoprapofia all ’ interflirto dvnofra»
to , non vrta tutte le sfere di effo di moto orientale , ne gli vrti
rteenono eguai predone ; onde, perche fi verifichi rallento iru

quello Corollario , è neceffario , che ve ne fiano tante »

quante ballano a fpingere tutte le sfere del piano fortopofto
nella maniera detta alli Corol. Ili, e IV. della prima Propoli-
zione

.

Proporzione Quinta

.

•

S
E in vn vafo, le cui fponde fano ebblìque altoriente,

& inclinai e alt indentro* fiano dtuerfifirati di sfere, che lo

riempiano, tutte le sfere degli ftrpti inferiori fopporteranno le

medefime prejjìom , che patirebbero,fe il vafo haueffe le fponde-*
perpendicolari altorizzonte.

Per dimoftrare quella Propofizione fi deue auuertire quel-
lo, che habbiamo detto di fopra al Corollario della Propofi-
zione III; cioè, che per trouare la prelfione, che patifee vna_.

sfera,no occorre far capitale alcuno deH’ampìezza degli lira-

ti, mà folo del loro numero, ò altezza; e perciò (qualunque^
fiala figura del Vafo ACDEHILB, e quantunque picciola

l’apertura della di lui bocca AB
)
faranno dalle sfere dello

firato AB fpinreaJ baffo perpendicolarmente per NM le sfe-

re, che fi troueranno in effa linea ; e perche, mediante quefta
preffione, la sfera M è fpinta orizontalmente per la linea MO

D 2 colla

Efg-3
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colla forza tnedefima, colla quale è (pinta perpendicolar-

mente, come fi è dedotto al Corol. IV. delia Prop. II
;

jpin-

o«rà ella le sfere efiftenti nella linea MO, colla forza medcti-

ma, non potendofi perdere , ne acerete la (pinta fatta per

l’orizontale MO; adunque la sfera O, fata (pinta mediante

la preflione NM, come (e (opra di efia fodero delle sfere fi-

date nell’altezza PO ; e perche la (penda Db refifte a 1 a za-

mento della sfera O nella (teda maniera , che farebbe 1 al^z-

za delle sfere PO ; eferciterà la sfera O le medefime preflio-

ni.che haurebbe.fe (opra di effa fodero le sfa e P,0,e perciò

potrà ipingere allungai, v. g. per OR ,
colla forza della pie -

fione NM.ouero PO, ma fpmgendo per OR, colla forza pre-

detta, la preflione anderà aumentandofi fecondo il numero

degli ftrati.cioè fecondo l’altezza della perpendicolare OS;

adunque la preflione fatta in R , et S fara eguale alla fatta

dalle altezze NM, OS, ò pure dall’altezza PS , che e la me-

defima.che l’altezza delle siere nel Vaiò. Lo fteffo fi può

dimoflrare rifpetto a tutte le altre sfere fituate fui fondo ori*

zonrale HI . il che &c.
. . r

Si potrebbe dimoflrare quefta Propofizione col pro
to
rel-

fo delle dimoftrazioni fuperiori, mediante la communicazio.

ne delie preflioni, valendoli della figura fettina»; ma perche

ciò farà facile a chi haurà intefo le precedenti; e perche la di-

moftrazione addotta non manca della fua forza; non ci trat-

terremo più fopra di e (fa

.

Corollario Primo.

S
VppojÌ!), che nel Vafopredettofa tra le linee conftituenti la

fponda, il lato FB orixontale, facilroéte fi dimoftrera nel-

la fi e fla maniera , eh' efo patirà le preconi -verticali wpn

u

porzione della perpendicolare pr;pofaacheedemdo(i mi *

flrato, che la sfera T è premuta dalle altezze NM,QT vtu,

auel modo, che farebbe dall’altezza PT; fpingera ella on-

zontahnente per TF, che fi fuppone nei teconao Arato ui * *
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re di fattola linea EF; adunque quattro delle inferiori con-

correranno a fpingere all’ insù contro il piano FE vna delle

fuperiori contigue al piano , e con ranca forza, quanta può

fare l’altezza PL; adunque tutte le sfere, che toccheranno la

fponda orizontale FE la fpingeranno all’ insù a ragione di

detta altezza; come fi raccoglie dal Corol. I. della Prop. II.

Coroliario IL

E Perciò,/*?faranno due Vafì AF, DG commumcantì infieme

mediante la parte , ò tubo Gl , l’vno , e Palerò ripieni di

quegli Arati di sfere,di che fono capaci,*?fe il numero,e faltez-

za deglifirati del vafo maggioreAF sfarà eguale al numeroso all
*

altera deglifirati del vafo minore DG, tanta farà la prefittone

foAenuta dalle sfere efiftenti nel tubo di communicazìono
Gl,dagli Arati del vafo DG,quanta è quella,che riceuono da-

gli Strati del vafo AF; e perciò tanto potranno refiAere colla

prima alla dìfcefa delle sfere del vafo AF, quanto colla fe-

conda alla difeefa delle sfere del vafo DG, e confeguente-

mentefaranno le sfere del vafo DG in equilibrio colle sfere del

vafo AF .

Corollario 111.

M Afe le altezze deglifirati mU'vno,e nel!altro cafo foffe*

ro difeguali(poamxìoh maggiore nel vafo DG)allìio-

ra la preflìone , che Apporterebbero le sfere poAe in Gf fa-

rebbe maggiore da G verfo F, che da F verfo G? dunque le

sfere Gl farebbero fpinte da G verfo F, & entrerebbero nel vafo

AF y fpi ngendò all’ insù gli Arati efiAentiineflo , e deprimen-

doli gli Arati nell’altro vafo DG;e perche ail’accrefcerfi il nu-

mero degli Arati s’accrefce la forza della preflìone,e diminué-

dofi gli Aratici diminuifee la preflìone; soderebbe feemandofi

la forza della preflìone da G verfo F, & accrefcendofi la refi-

ftenza da F verfo G,fino a renderti eguali ; e perche all’hora

folo ciò Accederebbe >quado il numero degli Arati neÌiVno,e
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nell’altro vafo fifoffe refe eguale; quindi è ,che tanto conti-

nucrebbero a paffare le sfere da vn vafo nell'altro% quantofiaffé a

farf eguale il numero de' piani
t 0 dell'altere ,& allbora fifer-

merebbero in equilibrio .

Coroliario IV*

L O Beffofuccederebbe ^ fe vno de' vaf communìcantì fofe
inclinato all' oriente , come NM ; perche efiendoli di-

me (irato, che le sfere in C, M, fono così premute , come fo
haueflero fopra di fe l’altezza degli (irati DC, DM; ne de-

gne, che trouandod egual numero di (irati, sì in NM, che in

DG, et AF, s’equilibreranno egualmente con quelle, che fo-

no io DG , ò in AF .

Corollario V.

E Sfendofi dunque dimoftrato, che le sfere, che toccano il

fondo orizontale di vn vafo irregolare lo premono
ognuna in ragione dell’altezza degli (irati

,
qualunque da la

figura del vafo; ne fiegue,che ilfondo predetto, v. g. HI fari

così caricatOy comefefopra di effo vifoffero tanti firati eguali,

quanti ponno concorrere aformare l'alte^a^cioè come fe il va-

fo hauefle la figura di vn prifma retto di eguale altezza a

quella del vafo irregolare, e su la medefima bafe.

Corollario V 1.

LO jfieflb fuccederebbe,/^ il vafo haueffe ilfodofretto^ neU
Vaiian^arfì all alto s'aliargaffe, corvè ABCD; pofciache

tirata la linea CE verticale,tanto farebbe premuta la sfera O,
quato porrafle l’altezza EC,etil fimile fi dica delle altre sfere

fino a B; dunque il fondo BCfopporterebbe la preffione del-

le sfere,che lo toccaffero ognuna a mifura delle altezze,e per-

ciò ilfondo fonerebbe ta nto pefo,
quantopub effere contenuto da

vn
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*vn prìfma> laaàUafefjffe Ufonia bC, e l'altera BF.
Da tutte le Propofizioni fin’ bora addotte da altre » che

potrebbero aggiungerli per dimoftrare co’ principi filici, e
colla fcorta della Mecanica tutte le propofizioni delfldro-
ftatica, può bene vedere ognuno, che habbia qualche prati-
ca della natura de’ corpi fluidi, che tutto ciò, che fi è detto
d’vna delle sfere, che compongono vno Arato , s’addatta_.
prediamone ad ogni punto fifico , ò gocciola di vn fluido;
poiché d’ ognuno d’efsi è ccrto,ericeuuto come principio
dagl Hidroftatici. (1 .) Che non pelano, che fecondo le altez-
ze. (2.) Che le loro impreflioni riceuute dal pefo dello
parti Superiori fi efercitano per ogni verfo, come in vna sfe-
ra. ( 3.) Chequcfte imprefsioni fono eguali in qualfifia^
direzione, ( 4.) Che fono proporzionali alle altezze me-
delime

. ( 5. ) Che le fuperficie loro piu alte fidifpongo-
no in vn piano orizontale, òin vna fuperficie sferica circa
il centro de’ grani . (0.) Che ne’ vaficommunicanti forma-
li 1 equilibrio per la fola altezza del fluido, e perciò poca^
quantità divn fluido può equilibrarli con quallifia quanti-
tà d’vn fluido omogeneo a fe medelìmo

,
purché , le l’altezze

fìano eguali.
( 7.) Che il pefo, col quale vn fluido canea

il fondo d’vn vaio (di qualunque figura egli fia) è eguale a
quello di vnprifma retto di elfo, di baie eguale al fondo, e
della medefima altezza &c. affezioni tutte , che s’ olferuano
ne’fluidi,e fi fono dimoftrate douer fuccedere ne’cumuli deb
le sfere . E perciò (Te può dedurfi alcuna cpfa dalla coerenza
d vna Ipotefi col fatto) bifogna aflerire, che la confìituzione
de Corpi fluidi da noi fuppofta

, ò fia affatto conforme al

vero, o ne habbia almeno tutta quella apparenza, che può
defiderarfi nelle cole della Natura; onde crediamo di potere
continuare lenza fcrupolo a valerci de’medefimì principi, per
dimoftrare vna propofizione, che è il fondamento di quali
rutta la feienza del moto delle Acque, e della mi fura del cor-
fo delle medefime.

Noi habbiamo detto, annouerando poco di fopra le affe-

zio-
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zioni più principali de’ fluidi quiefcenti al numero 4, che le

prefsioni, ò foftenute dalle parti di vn fluido, òdercitate

dal mcdefimo contro le fponde di vn vafo refiftente, fono fra

loro in proporzione delle altezze di eifo fopra le pam pre-

mute, la quale propofizione è fiata rifcontrata per vera viti-

inamente, anche mediami piu efperimenti fatti dal Sig. Dot-

tore Geminiano Rondelli Profetare Matematico, nell’Aca-

demia Efperimentale , che fanno l’honore di adunare in mia

Cala alcuni de’ più qualificati Profdfori di quella Celebre

Vniuerfità , delle fatiche de’ quali fpero, che a fuo tempo

debba vederne il Mondo Letterato preziofi frutti in auuaza-

mento della Fifica,della Medicina,e delle Matematiche. Det-

ta Propofizione hà fatto credere a molti abiliflìmi
,

Matema-

tici, che anco le velocità, che hanno le Acque nell vfcire da

fori, ò dalle fittole aperte nelle fponde de’ vali douefTero ha-

uere la medefima proporzione delle altezze; alferzione, che

non è conforme all’ efperienze fatte , e riferite dal Torricelli,

dal Merfenno,dal Baliano.e da altri,e che io per accertarme-

ne hò voluto replicare, nella maniera , che ho didimamente

riferita nel Lib.II. della Mtfura dell'Acque correnti , dalle

quali ovantemente apparifce , che dette velocità non fono

come le altezze ; ma bensì in proporzione dimidiata delle

medefime

.

Per far vedere dunque, che la prima Propofizione non ha

relazione colla feconda, fi oflerui, che la caufa, per la quale i

graui premono vn piano fottopoflo, è bésì la loro grauità, e

la della è cagione, che i medefimi, leuatoche fia loro il fode-

gno, difeendono verfo il centro ; ma d’altra maniera fi deue

decorrere de’ conati, che il grane efercita contro le refi-

flenze, e de’ gradi di velocità ,
per li quali eglipafla nel db

feendere . Egli è ben vero , che vn corpo di doppio pefo té-

la con doppia forza di fuperare le refsiftenze, e perciò pre-

merà al doppiovna tauola fottopoda,di modo,che fi può con

verità aderire , che tali conati sforzi , ò preflioni fono in pro-

porzione de’ pefi; ma non perciò fi deduce bene, che vn cor-
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po doppio di pefo debba difcédere co doppia velocità ver-
fo il cenrro de’ graui, efsendo certiflìmo , che, prefcindendo
dalle rcfiftenze, tutti i graui difcendono da altezza vgiule in

tempi vguali, come ha moftrato il Galileo nt Dialoghi.
Quindi è, che il diuerfo pefo de’corpi non produce differen»

ti velocitale perciò il diuerfo pelo del Fluido può bene in-

trodurre diuerfi predone,ma non diuerfa velocità . Che fe

alcuno volefse porre in campo la differenza, eh’ è tra’ corpi
fluidi, e i folidi; oltre ciò, che habbiamo detto nelle noftro
Eptftole ldroftatìche^Qixzbbz cóuincerfi coll’ efperiméto fe-

guente,che meglio d’ogni altro s’applica a Ila prefente mate,
ria. Sia il vafo ABCD, il quale habbia nel fondoil foroD,
e ferratolo col diro, fi riempia il vafo di Mercurio fino all’

orizonrale AB; dipoi aperto il foro D,fi mifuri, mediante vn
Fi 6

pedologi tempo,che fpende il Mercurio nell’ vlcire tutto dal

vafo. Empiafi poi il medefimo vafo di Acqua fino alla mi-
fura predetta, e parimente fi lafci votare, ofseruando il tem-
po; e fi trouerà, che nell’ vno , e nell’ altro cafo, i tempi del
votarli, faranno fenfibilmente eguali ;& lo polso afserire

di propria fperienza, che in poco più di cento vibrazioni di

vn pédolo bé corto,col quale mjfurai I’vfcita,prima del Mer-
curio, indi dell'Acqua; non trouai altra differéza,che d’vna,
ò due vibrazioni, più nell’vfcita dell’Acqua, chedel Mercu-
rio. Se duque il maggior pelo ne* fluidi prementi cagionale,
sì come maggior prelfione,così maggiore velocità nel moto,
farebbe flato necefsario,che il Mercurio, il quale è circa tre.

dici volte,e meza più graue in fpecie dell’Acqua, folle vfeito
c5 velocità 1 3.volte in circa maggiore di quella dell’Acqua;
e pure è (tata la medefima,rifpetto caco all’vno,che all’altra:

Eun ciò non può ricorrerli agli sfregamenti, che patifceil

fluido nell* vfeire dal foro D; perche, oltre che quelli fono i

medefimi nell’ vno, e nelf altro cafo, non ponno efsi detrar-

retanto dalla velocità del Mercurio. E perciò producen-
dofi le medefime velocità, non oliarne, che i peli,e per con-

feguenzaieprdfioni,fiano tanto differenti, egli è euidente,

E che
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dici fluidi podi in moto, hanno le loro velocità regolate

da altro principio; e che però di efse li deue in altra maniera

decorrere, come apparirà dalla Tegnente dimoftrazione.

Proporzione Sefta .

S
E vn vafo farà pieno di sfereye nelfondo di effofa vnforo,

per lo quale poffano vfcirecon libertà alcune di effe sfere^e

che ilfito lafcìato dalle sfere>ch' efconoy vega riepìuto da altret~

tante ,
aggiunte neltempo medefimo al di fopra, di modo che il

vafo refi fempre pieno\ vfeiranno effe doppo qualche tempo^col-

lafleffavelocità , come fefofsero dfcefe da tanta altez,Xa %quan*

ta e la diflanl^a dellofatofuperioredalfoto•

Siano nel Vaio ABCDfituate le sfere G,H,I,M,X,N,&c.

e s’ incenda nel fondo BC, aperto il foro EF, il quale (ubico

che farà aperto, egli è cerco, che la sfera G,trouandofi fenza

foftegno, difenderà perpendicolarmére verfo il centro,co-

me farebbe, fe ella folse cinque volte più graue del (uo pefo

naturale,il che,come fi è detto, nò accrelce le velocità; Giu-

ra dunque,che (ara,la sfera col (uo centro G,nel punto L,ha*

urà la velocità corrifpondence alla caduca GL; e perche ca-

dendo la G, manca il foftegno alle sfere H, I ; vna di efse di-

fenderà nel luogo di G; ò pure vi farà fpmra la sfera.Vi,

mediante la prefsione di N, chele è foprapofta, nel qual

calo fuccederà lo ftefso, che della sfera G; ma finalméte bi-

fognerà, che leuato il foftegno a qualche sfera dello ftrato

immediatamente fuperiore, difenda anch’ ella verfo EF ; e
perciò, arriuata che fia col fuo centro in L,haurà la velocità

competente alla caduta HO, endl’iftefsorempo fi mouerà
verfo EF qualche sfera del piano piu alto PQ , ddcendédo,

ò per la perpendicolare RL,ò per le inclinate QG,PG;e nel-

l’vno, e nell ’altro cafo, arriuatead L, hauranno la velocità

competente alla caduta RL;é così delle altre fino alla sfera S
fuperiore, nel qual cafo la velocità nell’ arriu ire ad EF, farà

quella della caduta SLidunque la velocità,colla quale le sfe-
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re doppo qualche tempo vfciranno dal foro EL, farà quella,

che hauercbbero,fe dallo Arato fuperiore fodero cadute fino

al luogo del foro . Che fe s’intenderà, che in luogo di quelle

che vanno vfcendo dal foro EF, ne fiano fuccefsiuament^

fomminiftrate delle altre , di modo che fi mantenga fempre lo

firato fuperiore nell’ orizontale VS, continueranno le sfere

ad vfeire colla velocità douuta ad vna caduta > che fia eguale

all’altezza di effe sfere . Ilche&c.

Sipuòquefta verità dimoftrare in altra manierai Poiché,

diafi , che ne! primo tempo efeano dal foro EF quante sfere

fi vogliano; farà dunque neceflario, che dal piano fuperiore

VS, ne dikendano altrettante ad occupare il luogo , lafciato

pure da quelle del fecondo piano per fottentrare nel ter-

zo, e così fuccefsiuamente ; adunque nel primo tempo la ve-

locità farà la douuta alla caduta da vn piano in vn’altro . Nei

fecondo tempo dunque , ò discenderanno le medefime dal

fecondo verlo il terzo piano,ò nò: fe difeenderanno, dunque
nel fecondo tempo aneleranno accelerando il fuo motoinL#

ragione della caduca ,* fe non difeenderanno
,
percuoteranno

Je sfere lortopofte del fecondo piano, communicando loro

quel grado di velocità, ò quella quantità di moto, che hanno
acquiftata per la caduta dal primo, e quefio grado di velo-

cità, ò quanrità di moto, ficommunichera riuoltandofi ori-

zontalmente, fino a toccare quella sfera del fecondo piano

,

che dourà difeendere verfo il terzo; adunque quefta riceuerà

tanto di velocità, quanta è l’acquiflata per la caduta dal pri-

mo piano • farà dunque lo fteffo , come fe ella foffe realmente

caduta dal primo piano; continuerà dunque nell’ ifteffo mo-
do la difeefa accelerando il moro communicato. Così fuc-

cefsiuamente dikorrendo fi prouerà, che nel tempo, che vna

sfera farà caduta dall’alto del vafo, fino al luogo del fo-

ro, le sfere, che fottentreranno ineffo(ò fiano realmente ca-

dute dal piano fuperiore fenza oftacolo , ò pure fiano leuate

dagli Arati inferiori ,e fpinte verfo il foro ) nel giungerai fa-

ranno affette di vna velocità , eh’ è douuta alla caduta dal

E 2 pia-
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piano fuperiore, Vfciranno dunque col medelimo grado di

velocità, e imnrenendofi l’altezza, continuerafsi la medefi-

ma velocità. 11 che &c.

Qoroliario Primo.

D A quella ditnoftrazione apparifce, che nel principio

delivfctta, le sfere no efcono con tata velocita,quanto dap-

poi che qitefia va /uccefittamente accrefcendofifino ad arri»are

& quel ?rado , che e proprio dilla caduta dall' altezza fio
-

pra ilforo: e finalmente , che tl tempo di quefio accelerament o ,

e tanto
,
quanto (i richiede alla caduta dallo firato fuperiore fino

alforo, che inpoca altezza e tnfenfibile.

Corollario 1 1

.

E Perche le velocità acquiate per la caduta fono fra lo-

ro in proporzione dimidiata delle altezze;ne fiegue.cne

le velocita , colle quali le sfere efcono da fori fottopofii allo

Jìratofuperiorey fono tra loro in proporzione dimidiata delle al*

come $'offerita appunto ne getti d Acqua*

Corollàrio 111.

E Sfendo, che le velocità acquietate per la caduta, fe,(top-

po di quella, li riuoltino per qualfilìa altra linea, non

perdono, nel punto del riuolgerfi, il foo grado, ne fiegue,

che fe iforifaranno , orientali, o verticali, ò inclinati come (t

voglia, le velocita deli Acqua ,cheefce per efsi, faranno tra loro

pure inproporzione dimidiata delle altezze

.

Monlìeur Mariotte , il quale con vna formila diligenza ha

fatte, circa li mouitnenti dell’ Acque, vna gran quantità di

elberienze, troua, che in materia di quelti getti, le prityie goc-

oè, che efcono da’ fori, hanno vna velocità molto minore di

quella, che s’acquifta doppo qualche poco di tempo , il die





/
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è conforme a ciò, che nelle sfere habbiamo poco di fopra di-

mollruro . Ir in fatti egli è erudente, che, le dal vaio ABCD
pieno di acqua, s’inrendera leuato tutto ad vn tratto il fondo
BC, l’Acqua immediatamente luperiore ad elfo, comincierà
a difendere al baflò, e nello Hello tempo farà leguitata da_.

quella ,cheè nella luperfìcie ; ma quella velocità nel primo
tempo farà molto minore, che in quello, nel quale la parrei
fupeiiore dell’Acqua farà difcefa alla linea orizontale, chej
prima era occupata dal fondo del vaio

.

Io llimo luperfluo di auuertire in quello luogo, che le di.

mollrazioni Un’ora adotte fuppongono vna perfetta aftra-

zione da tutte le relìftenze, e coefficienze, che ponno faro
alterare qualche poco la loro verità ; e perciò malamente
opporrebbe, chi per prouare,non enerverò, che i liquori

fpianino la loro luperfìcie orizontalmente, adducete l’elperi-

mento dì vna goccia d’Acqua, che polla fopra vna tauola ,ò
fopra vna foglia di Cauolo colmeggia: ouero, che ne’ canel-
lini lottili l’Acqua alcéda più.che ne’ più ampj, & altre fìntili;

poiché egliè certo, che quelle diuerfità dipendono da altre

concaufe, e circollanze, non dal folo pelo, e fluidità dell’

Acqua,che fono le radici del moto dell’Acque de’ Fiumi,cir-
ca il quale lì deuono aggirare principalmente le noftre confi-

derazioni nel prelente Trattato

.
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CJ ?ITOLO SECONDO.

Dell'Origine de' Fonti naturali

.

O I vediamo per efperienza , che dalla fu-

perficie della Terra fcaturifcono in molti

luoghi le Acque, altre delle quali (tanno

racchiufe in Luoghi, ò Cauita particolari,

che fi chiamano Vafche , ò Catini;& altre,

formontando le fponde di elfi , s’ incarni-

nano a qualche parte , ò perdendofi , den-

tro poco fpazio , nel terreno , le elle lono fcarfe ; ò pure inca-

minandoli all’vnione di altre limili , le fono più abbondanti,

dalla qual’ vnione fe ne formano Rufcelli ,e da quelli infic-

ine vniti i Fiumi
.
Quindi non farà fuori di propofito , ricer-

care l’origine di quell’Acque , che fi chiamano Sorgenti , ò

Fonti, e dedurne l'origine de’ Fiumi, per fondamento delle

fuflfeguenti confiderazioni

.

Sopra quella materia hanno i Filo foli diuerfamente con-

gietturato, poiché Altri hanno creduto, che i Fonti habbia.

no origine dalle fole Acque piouane ; & Altri , che il

Mare fia quello , che fomminiftri la materia a quelle Scatu-

rigini I Signori dell’Accademia Reale delle Scienze indi-

ruita a Parigi da Luigi il Grande, hanno fatte moltilfime of-

feruazioni per decidere limile Quellione , e feguitando l’au»

nife del P.Cabeo.edel VVreno , hanno cercato i Signori

Perault , Mariotte , Sedileau , e de la Hir di allicurarfi della»,

quantità dell’Acqua,che cade dal Cielo in vn’Anno, fiali in_.

pioggia, ò in neue, per paragonarla dipoi a quella , che corre

dentro gl’AIuei de’ Fiumi aì Mare ; & ofleruando gl’ vltimi

due, farli anche vna grande euaporazione, tanto dall’Acqua

medefima, quanto dalla Terra bagnata , hanno nello ftelfo

tem-
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tempo ofleruata la quantità dell’Acqua, eh’ è fuaporata^
negl’ Anni medefimi.

. Il -Sig. Mariocce fece fare da vn Aio Amico l’offeruazione
a Dijon, e da ella determinò, che la quantità dell’Acqua ca-
duta in vn* Anno.foife di oncie 17. di altezza; Il Sig.PerauIc
l’ operilo 19 in circa, con che s accordano gl’efperimenti re-
plicati delli Signori Sedileau, e delaHir, computando vn*
Anno per l’altro; poiché nelF Anno 1689. l’Acqua delle
pioggie fù quali oncie 1 9. nel 1 690. oncie 23. nel 1 69 r .on-
eie 14.*. e nel 1692 oncie 22. '.Ma quello, che vi è di più
confiderabile , fi è, che la quantità dell’ Acqua iuaporata
foprauaza,di gran lunga,quella delle pioggie.determinàdola
il Sig.Sedileau,oncie 32 '.per Anno;ond è,che fe bene dal-
la terra bagnata nòifuapora taf Acqua,quàta dall’Acqua fo«

ia;nuiladimeno non fi può affai accertare, che 1
’ Acqua pio**

uana badi per mantenere tutti i Fiumi, lenza l’aiuto di quel*
la del Mare.il medefimo Sig.Sedileau,Nelle Memorie dell Ac*
endemia Regìa dell Anno 1 693. feruendofi delia portata di di*
uerfi Fiumi,determinata per eftimazjone in proporzione del
Po, dal P• Riccioli al Lib . 1 o. della fua Geografia Riformata,

calcola, che molto più Acqua fia portata da’ Fiumi dell’

Inghilterra, dell Irlanda, e della Spagna , al Mare, di quella
poffano prouedere le pioggie,lenza confiderai la copia deb
l’euaporazione, che fuccede in vn’ Anno in tutta l’ampiezza
di que’ Regni, il che cagionerebbe tanto maggior differenza;
& abbenche ragioneuoimente fi poffa credere , attela la dif-
ficoltà, che porta feco la mifura dell’ Acque correnti,non af-
fai ben conofciuta al tempo

, che viuea detto Padre.che lo
di lui eftimazioni fiano molto lontane dal vero ( tanto più*
eh’ i Fiumi non portano Tempre vgual corpo d’ Acqua iru
tutto il tempo dell Anno,& è affai diffìcile il trouarne il me-
zo aritmetico ) nulladimeno non può effere tanto il diuario,
confiderata che fia l’ euaporazione &c. , che redi alterata la
verità nella confeguenza, che egli ne deduce. S’aggiunge,
che molti fono i Foniche fenfibilmente non s’alterano dall’

Ella-
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Filate airinuerno, ò almeno non a proporzione della qnan-

tità delle pioggie,che cadono;e che altri fono Amati nelle ci-

me de’Móti altiflìmi, e (caricano in tutto l’Anno copia d’Ac-

qua molto maggiore di quella,che ne’fiti più alti di quel co-

torno cada dal Cielo,come mi afserì di hauere ofleruaro nel-

le Alpi, due Anni fono , ne! fuo ritorno in Italia , i! Sig. Gio:

Domenico Caffini/Soggetto.il cui folo nome vale per vn’E-

logio intero)& Io pure hò veduto in diuerfi luoghi , e parti-

coìarmente nelle Mótagne,che diuidono Io Stato di Milano

da quello de’Suizzeri, e Valefani. Si trouano anche diuerfe

Fontane, che ne’ tempi più fecchi dell’ Eftate profondono 1
*

Acqua in maggior abbondanza, che ne’ piouofi, enei! In-

uerno; oltre che fi sa, che l’Acqua delle pioggie.e delle ntui

non s’inlìnua regolarmente, che pochi piedi lotto la fuperfi-

cie della Terra, (comedone vna grà parte,duranti le pioggie

più impetuofe,& il gran disfacimento delle neui
,
per lo de-

cime de’ Monti, e per lo dolce pendio delle Pianure, fenza

entrare in minima parte dentro de’pori della Terra.

Non fi può per tanto negare , che le Acque piouane non

contribuilcano molto a far accrdcere quella delle Sorgenti;

poiché mancamente fi vede, che ne’ tempi più aridi mol-

te di efse s
!

ìllanguidifcono; & al contrario.dalle pioggie ri-

ceuono nutrimento, e vigore ; Quindi è , che le Acque de

Fonti medicinali.nelle Ragioni piouofe perdono , ò fminuif-

cono la loro virtù, anzi in vece di effere profitteuoli,fi lèdo-

no nociue;Ma,che l’Acqua tutta de’Fóti non riconofca altra

origine, che dal Cielo ;
quello è quello, che non pare s ac-

cordi affai bene,nè colla ragione,rè coli efperienza,non folo

perii motiuifopra addotti, ma per altri molti, che portano

l’Erbinio nel Libro eruditismo de Cattaracìts , & il dottifli-

mo Sig.Bernardino Ramazzini nel fuo giudiciofifsimo Traf*

rato De Tontium Mutìnenfium admtrandafcaturigine.

Quelli poi, che hanno penfato, deriuare i Fonti dal Mare,

non fi fono punto accordati nel deferiuere la maniera, con

che le Acque Marine afeendano alle cime de’ Monti ; Poi-

ché
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che altri credendo, che la fuperficie del Mare fia più alta di

quaHiuoglia altiffìmo Monte,hanno detto,ciò farli per la fola

legge dell’equilibrio ;
Ma vacilla il fuppofto , come ripu-

gnante alla ragione, & al fenfo . Altri hanno indotta vna cir-

colazione perenne, commandata da Dio nella Creazione

dell* Vniuerfo ; Il che fi ammette, ma per non crederla \ru
perperuo miracolo,è d’vopo cercare la caufa,che la promuo-
uc,e mariene^Onde è,che Alcuni hàno hauuto ricorlo ad vna
facolta attrattala della terra, per mezo della quale fiati tirate

le acque dal bado all alto,-ma quefta,oltre l’eflere impercetti-

bile, non fi vede, per qua! mouuo debba ceflare , nel permet-

tere, che fa il corfo deirAcque per ghAiuei, che le portano

al baffo. Altri perciò hanno polla in campo vna forza di

puifione fatta da’ flutti, e reciprocazioni delle Acque fot-

terranee , ò da’ Venti racchiufi, e compresi nelle Cauerne
de’ Monti alla maniera, che fi formano le Fontane pneuma-
tiche ; 1113 quefte cagioni non fembrano di tanta energia-*

,

quamo balta per ìlpingere l’Acqua fino a quella mifura , alla

quale, in fatti , fono eleuate le cime di alcuni Monti (opra la

fuperficiedelMare.

Ha i’ingegnofifiimo Defcartes apportata vn’opinione for-

fè la piu probabile,e la più prolfima al vero:Suppone egli,che
la Terra fia,preffo che tutra,cauernofa,principalméte nelle vi-

lcere de’ Monti ( propofizione,che non ammette dubbio ve-

runo, tanti fono 1 rifeontri , che fe n’ hanno nell’olferuazioni

della Terra ) Che di dette concauità, le piùbaflehabbiano
comerciOjò mediato, ò immediato col Mare, cioè a dire, che
il Marc vi fi porti détro lenza alcun oftacolo , e lenza mutare
la qualità delle fue Acque ; ò pure, che quelle pattando per

qualche Iftmo intermedio di Sabbia, ò di Chiara, ò di Argil-

la,ò di T ufo,depongano le materie eterogenee ne’ loro cola-

toj , ed entrino più purgate, e più pure neilecauità della ter-

ra; h! poi certo, che quella poflìede nelle fue Vifcere vn ca-

lore aliai fenfibile (fia elfo originato,òda’fuochj fotterranei,

ò d’altronde
, poco importa ; in maniera , che molte volte fi

F ve-
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vedono fcaturire dalla terra Acque così calde ,che non pon*

no edere tollerate dalla usano > Si come ,dunque, fi vedi- agi-

re il calore del Sole nelle Acque, che fi trouano (opra la Fer-

ra, ò nella di lei vltima eroda, (minuzzandole in vapori , e fa-

cendole arrendere ad vna confiderabile altezza nell aria; co-

sì egli è probi bile, che il calore interno della Terra faccia...

fuaporare le Acque contenute nelle Cauerne inferiori , e che

i vapori 3. poco a poco afeendano % fioche , o fminueodofi

Fazione dei calore , ò cangio aerandoli , & vnendofi a forza

di vn refidente (
quale è creduta communemente la denfita,

e freddezza de’ Sarti degenerino ingoccie , e vadano a co-

lare in qualche ricettacolo , da! quale finalmente pes le vene

della Terra.fi portino alle proprie fcaturigini . In quedo paf-

faggio, non è difficile a comprenderli , che i ricettacoli lupe-

riori,cioè più vicini alla fuperficie della Terra
,
pollano altre-

sì riceuere l’ Acque delle pioggie.e delle neui infirmate, si per

li meati delle terre più porofe, sì per le fiAure de falli, che ter-

nono di fondaroéto al terreno; onde,quanto fono piu acque-

tte copiofe le pioggie, tato più crefce 1 Acqua ne ricettaco i

fbperiori della terraglie più in cófeguenza ne sominiftrano a

Fonti. Quelli Recipienti panno diete, ò vno ,
ò molti per

grado* difpo (li , nelle loro altezze ; e non folo fi ponno in-

tendere per Cauità, ò Vafi, che contengano qualche copia

d’Acqua vnita, & ammattita in vn luogo medefimo , ma an-

che per vna foftanza terrea, e poro fa ,ches imbeua, riceua,

e tramandi gl’ vmori acquofi , ò per nuoua efalazmne alio

parti più alce; ò pure per infinuazione alle parti piu libere , o

vote, ò aperte all’ ari i, come fono le V afche , o Crateri delle

Fontane ; Il che pollo, non credo , che potta immaginarli al-

cuno accidente circa la Natura delle Sorgenti , che non fi

pofla e fatti (lìm irniente con la predetta fuppofizione fpiegate»

onde intieramente aquietandoci in etta, patteremo a dedurne

F origine de’ Fiumi . .

Egli è certo, che tutta l’Acqua, che corre dentro gl Aluei

de’ Fiumi, hà origine immediata, Ò da’ Fonti ,ò dalle Neui

li.
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liquefatte, ò dalle pioggie; Sotto nome di Fonti, inquefto

luogo, comprendo anche i Laghi, Stagni, ò Paludi, fe quefte

non habbiano il loro edere dalfinfluflfo de’Fiumi,ò Rigagno-

li, òaltr’ Acque fopraterranee , ma bensì dalle fole Sorgenti;

E la ragione fi è, che, ò il Lago è effetto di vna Sorgente fola,

& mraTcafono è egli altroché la gran Vafca d’vna Scorgen-

te,ò pure riceue l’Acqua da più di effe,& all hora diueta vna

Vafca fola, commune a più Fonti;& abbéche vi fiano de* La-

ghi, che riconofcano la loro manutenzione da p.ù caule»/

,

cioè, e dalle Sorgenti, e dagl’ infiuffi di altre Acque (opra-

terranee, & immediatamente dalle pìoggie medefime ,• nui-

ladimeno fuflifte fcrrpre , che i Fiumi tutti da qualcheduno

de’treprincipj (opra memorati deriuino. Rare volte s in-

contra, che da vna fola Fonte nafea vn Fiume confiderabi-

le, ma frequentemente, e per lo più , s’ ingroffano i Fiumi

per lo tributo, che riceuono, d’altri Riuoli , che da vna parte,

e dall’altra dentro vi corrono , e nel progreffo, anche dall’ in-

fluirò di altri Fiumi, per vn Angolare artificio della Natura,

che ne manda molti ad vnirfì infieme, acciò piu facilmente

poflano (correre al loro termine, come a fuo luogo fi dirà

Secondo le diuerfe circoftanze,hora communicano i Fiumi,

per li pori della Terra, vna porzione dell’Acque proprie alle

parti vicinefiiora da quefte per la medefima ftrada, riceuono

qualche picciolo tributo , vedendoli molte volte vfeire

dalle fponde de* Fiumi minutiffimi zampilli di Acqua , e ciò

fuccede ne’ cali , che la fuperficie de’ Fiumi fia più bada no-

tabilmente, che ’l piano del terreno contiguo, e chequefto

fia ben pregno d’ humore fomminiftrato ò dalle pioggie 3 ò

d’altronde ; Nè v’hà dubbio , che il fóndo de’ Fiumi, fe è di

foftanza penetrabile dall’Acqua , fecondo la diuerfa altezza

del di lei corpo , che foftiene , non ne riceua in qualche ab-

bondanza, e che la trafmetta a poco a poco, lungo 1 anda-

mento del Fiume medefimo aliVare; poiché egl’è ceno, che

ne’ Fiumi temporanei, i quali l’Eftate lafciano vedere il loro

fondo alciutto, ogni pece difofia che fifeaui, diuenta vna

F 2 for-
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forbente; e fcauandooe molte
,
quelle hanno la loro fuperft-

ciedifpolla in vna certa pendenza paraleila a quella, cho

«ode T Alueodel Fiume,-legno euidente di qualche corfo fot*

Terraneo. Molto più è minifefto il corfo de’ Fiumi fotter-

ranei, quando in tutto, ò in parte, effi fi precipitano nelle Vo-

ramini, che incontrano, e doppo qualche tratto, di nuouo

cleono alla luce
;
poiché di quelli egli è certo, che trouano

fotto terra Aluei,e Laghi,per li quali fi portano al luogo del

nuouo sboccamento . Per fine non fi può negare , che i Fiu-

mi no ricettino anche Tacque delle pioggie.che dentro vi ca-

dono ;
perche, fi come da quelle fi accrefce l’Acqua ne La-

°hi,ne’ Stagni, e nel Mare, così niuna ragione vuole, che

Te medelìme non fomminiftrino anche qualche debole ali-

mento al corfo de’ Fiumi

.
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Della Diuifione de' Fiumi > loro Farli , Atti-

nenze , e Denominazioni

.

I N qui ci fìamo feruiti del nome di Fiume
in generale; ora èneceffario diconofcere

più diftmtamente le differenze de’ Fiumi;

le parti , che li compongono , e tutte le

cofe concernenti ad effi , intieme con le de-

nominazioni proprie di tutti
,
per non ha-

uere obbligo, in auenire , di feruirfi di

perifrafi , e per potere in poche parole fpiegare ciò , che oc-

correrà .

Le Acque dunque, che corrono per la fuperfìcie della

Terra, efercitano il loro moto dentro vna Cauità dirtela per

lóghezza.dal principio fuperiore del fuo corfo,fino al fine, e fi

chiama Alueo , Letto , ò Canale . La parte inferiore dell’

Alueo, cioè quella, eh’ è premuta dal pelo dell’Acqua, fi

chiama il Fondo ; e le parti laterali, le quali contengono l’Ac-

qua riftretta.efolleuata di fuperfìcie, a qualche altezza , fi

chiamano Sponde, o Ripe ,

Ponno effere quefte, ò naturali, ò artificiali; Naturali

,

quando non hanno rìceuuto il loro effere dalle operazioni

degl’Vomini, & Artificiali all’incontro ; Le Sponde naturali

fono pure di due forti, poiché ò la natura le hà formate fca-

uando il terreno, come fono quelle de’ Fiumi , che corrono

fra terra, e quefte faranno dette da Noi Sponde naturali per

efcauaztone, onero alzandole partilaterali al corfo dell’Ac-

qua colle depofizioni del limo , e quefte le chiameremo
Sponde naturali per alluuione . Le artificiali ponno effere di

diuerfa natura, fecondo la qualità dell’artificio, e della ma-

te-
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tersa 9 ma per Io p*ù fi chiamano Argini, cioè, quando fono

formate di terra ammalata inficine., & eleuata a tanta altez-

za, che balli a foltenere la maggior efcrefcenza dell’Ac-

qua .
•

La diaerfa difpofizione delle ripe è cagione della loro di-

uerfa denominazione; attefoche,le la ripa è perpendicolare

aH’orizonte,fi chiama Piarda, che può effere baffa , alta , ò me*

riatta, fecondo che il fico perpendicolare fi troua all* alto, al

niezo, ò al biffo della ripa medefirna . Ripa femplicemente fi

dice, quando con vna mediocre pendenza va a polarfi fui

fondo del Fiume; ma fe quella pendenza s’auanzalk dentro

FAlueo del Fiume confiderabiimente, & in maniera , che fi

mercede infenfibilmente forco l’Acqua ,
fpingendo il corfo

dalla parre opporti , fi nomina Spiaggia\ & Alluuione qual-

volta, pure infenfibtlmente crelcendo, arriua a formare nuo*

uà fponda al Fiume, diftinta dalla precedente»

I Fiumi,che hanno bsfogno d’argini, hàno anche,per lo più,

difìinte le fponde in più parti ,
ofieruandofi ,

che tra gl argini

(che fono IVlrime fponde defluiate a contener 1 Acqua nella

fua maggior altezza)ftà dirtelo vn Canale,che propriamente

fi dice Altteo del Fiume , con le fue ripe non tanto alte ,che

nell’ eferefeenze non fiano formontate ; T urto il terreno, che

ftà fra detta ripa, e l’argine, fi chiama Golena,ò Rancalo Ghia •

ra , abbenche quelli due virimi nomi habbiano anche altra

firnificazione ; Doppo quella, immediatamente fiegue il

Piede deirargine, la cui pendenza dalla parte della Golena fi

chiama Scarpa interiore , e quella dalla parte della Campa»

gna Scarpa efteriore ; fi come fi chiama Piano dellargine la

parte fu penare dieffo, e Bafe dell'argine la lemma delle due

fcarpe t e del piano^Ciglio dellargine l'angolo, che forma

la (carpa dell’Argine coi piano di effe .

Il corfo, che hanno i Fiumi per li loro aluei non è in tutti

ì luoghi vniforme , e fi oflerua, che la maggiore velocità ca-

mma,regolarmente 5 a feconda della maggior profondità, in-,

maniera, che doue il fondo è più baffo ,iui maggiore è la ve-

loci-
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locità; douepfù alto , iui minore ; e quefta parte più veloce fi

chiama Filo , ò Filone , e da alcuni Spirito del Fiume

,

e da al-

tri Tefta , ò Via dell' Acquai fi conolce dalle materie, che gal-

leggiano fopra l’Acqua, le qu ili à lungo corfo, fono portate

tutte ad vnirlì, doue l 'Acqua è più veloce . Ne’ Fiumi, cho
fono diftefi in linea retta , trouafi il Filone nel mezo , ma in_.

quelli, che delcriuono linee curue, s’accofta, horaalla delira

ripa, hora alla fimftra, fecondando il giro del Fiume,& è cau-
fa.che quelle ripesile quali e lfo s’accolla confiderà b lu-ente,

fi chiamino Bùtteri: quelle fono nella parte cócaua della Cur-
iata; e quelle di rincontro, dalle quali il Filone fi fcolta, fono
dette spiaggie .come di fopra fi è accennato . Le Botte ò re-

filtono alla corrofiooe delle ripe, ò nò ; fe refiltono non cam-
biano nome, ma, le cedono, acquiltano quello di Botte corro-

fe, òCorrofiont, che fono differenti, fecondo la diuerfa firua-

zione, che acquili a la ripa , denominandoli Piarde , fecondo
la già detta lignificazione, ò Froldt,k per la corrolione auan-
zata.fi tolga la ripa della golena, fottentrando l’Argine a fare

l’vfficio della fponda intiera,onde per differenza conllitutiua

di ciò,eh e lignificato có quello nome, balla,che il piede del-

l’Argme fia bagnato dal Fiume in Acqua batfa : Che fe poi
folle anco corro fo, all’hora chiamerebbefi in corrofio-
ne> ò Argine corrofo .

Le differenze de’ fondi fono, che quelli fi chiamano, ò vi-

ui, ò n orti : Fondo vino è quello , che haurebbe il Fiume , fo
l’Acqua coneffe vniformemente in tutte le lue parti ,e que-
fto fi difporrtbbe in vno,ò piu piani frc.fecódo le diuerfe cir-

coftanzc, come a fuo luogo fi dirà > Ma il Fondo morto è di

due forti, cioè , ò più bado del fondo vjuo , e fi chiama Gor*
go\ onero più alto, e fe è laterale al filone, fi chiama Spiaggia,

attefccht queflo nome è commune alle ripe, & al fondo, co-
me che paitecipa,e delFvno, e dell’altro ; ma fe occupa tutto

il Fiume da vna r
;pa all’altra fi nomina Doj/o, ò Secca. Perciò

Morta di Fiume fi dice quell’ Aiuto, che refta, quàdo il Fiume
fi muta di letto, ò a cafo, ò per arte, abbenche anche l’Acqua

vi



4 3 Della "Natura

vi corra, purché altroue fia diuertiro il di lui corfo principa-

le, e Mortizza, quando lafcia di correrui l’Acqua in maniera,

che il fondo redi fangofo,ò pantanofo : fi chiama anche Fiu-

memorto vn’ Alueo abbandonato dall’Acqua corrente, fia-.

elfo ridotto, ò nò, a coltura; ò pure incapace di efferlo.

Quefti Aluei dunque, che interfecano, e folcanola fu»

perfide della terra, richiamano col nome generale di Fw*
me, abbenche quefto,più propriaméce, conuenga all’Acqua,

che dentro vi (corre : fono però da notare alcune differenze,

che tal volta aggiugono, ò mutano le denoniinaziom,poiche

le picciole Acque per lo più originate da’ Fonti, fi chiamano
Ritti ; LVnione di diuerfi Riui fi d^e Fiumiccllo&Vvnione di

piùfiumicelli diuenta Fiume. Se l’Acqua di quelli è conti-

nua, in maniera che mai fi fcopra il fondo del tutto, fi chiama

Fiume perenne \ ma fe qualche volta accade , che redi affatto

afciuto fi nomina Fiume temporaneo: Fra peréni ve ne fono di

quelli, che fono nauigabili, ò continuamente , ò interpolata-

mente; ò per natura, ò per arte: I Latini chiamauano Amnes

que’ Fumi, che fono nauigabili da picciole Barche; e Flutti],

o

Flumina quelli , che godono tal larghezza, e profondità di

Acqua da fomentare Barche mediocri , e maggiori . Fra Fiu-

mi temporanei fi contano i Torrentt
,
quelli cioè , che porta-

no le Acque (ole, che immediatamente riceuono dalle piog-

gia , ò dal disfacimento delle Neui ; & ad effi fi attnbuifco

principalmente vna rapidità, e velocità impetuofa, & vn cre-

scere, e fcemare improuifo a mifura della durazione, & ab-

bondanza delle pioggie medefime.

L’vnione di due Fiumi fi chiama Confluenza ; e Fiume tri-

butario quel Io, che neil’vnirfi perde il fuo nome, accomunan-
doli quello dell’altro, il quale, fe farà nauigabile,e porterafii a

sboccare nel Mare, diradi Fiume reale .

Hanno in oltre i Fiumi alcune differenze prefe dalla-,

condizione del proprio fondo , e dalla corelazione , che ha

quello col piano delle Campagne contigue . Se il fondo

del Fiume è ghiarofo,ò f affalo, fi dice Fiume ingioiara ,* fe

are-
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arenofo, ridice Fiume in/dèlia; fepalludofo , fidice Fiume
pdudofo ; Se ii piano delle Campagne è tanto alto,che le pie-

ne maggiori del Fiume non arriuino a toccarlo, fi chiama
Fiume incapato-, fe nò, e che vi fiano Argini al Fiume per fo-

fttnere le piene, fi dice Fiume arginato
, ò in tutto , ò in parte;

emancandouigl’Argini , di modo che le piene fi portino ad
innondarle Campagne, fi chiama Fiume innondante.

Sbocco, Bocca , ò Foce di vn Fiume fi chiama quel fito aper-
to, per lo quale cfce dall’Alueo proprio , fiali col mettere le

lue Acque in altro fiume, ò nel Mare , ò altroue : Con li due
primi vocaboli però s intendono,communemente,le vfcite di

tutti i Fiumi anche tributari)',• ma il nome di Foce più propria-
mente, fecondo alcuni, fi dice de’ Fiumi reali, quando entra-

no in Marc. Se vn Fiume diuide il proprio Alueo in due,ò
piuiall hora ogn’vno di elfi fidice Braccio,ò Ramo ; e fe per tal

diuifione moltiplicata fi perda l’Alueo, all’ hora ogn’vno
de’ detti rami piccioli.che fregolatamente fi formano, fi chia-
ma Riaggo, ò Rinazzo, ò Riuolo, fecondo ch’egli è maggiore,
ò minore: E l’angolo fatto da due braccia di fiume fui diui-

derfi, dicefi Diuartcaxjone, b Btuio.

lfola è il terreno racchiufo fra due braccia del Fiume me*
delirilo, le quali doppoi tornino ad vnirfi in vn’Aiueo folo , il

piano fuperiore del quale, fe farà tant’ alto , che foprauanzi
le piene maggiori, all hora fi dice propriamente lfolafuuiale,

a differenza delle mantiene; ma fe non farà tant’ alro, li dice
più propriaméte5tf,i?e//e,eciò,particolarméte,s’egli è formato
dalle Aiuuioni del Fiume : Che fe le braccia , ò rami del Fiu-
me, doppo la diuaricazione, non fi vnilcano più , ma portino
le loro foci fc paratamente al Mare, in tal calo il terreno di

mezo fi chiama Polefine.

Accade fouente, che partendoli l’Acqua dalle proprie
Fonti, non comincia ella a [correre a filile, ma fi raguna in_,

qualche Vafo naturale, ò artificiale, prima di cominciare il

fuo corfo fenfibilmente; e quefìo Vafofichiama Vafca,ò
Cratere,ò Ricettacolo del Fonte , fi come anco Capo, ò Fefta d’

dequa. G Col*
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Colla Reffa lignificazione,póno anco chiamarli Crateri di

inoyo pi» Fonti, quelle congregazioni di Acque, che fi chia-

mano Laghi ; ma per godere con proprietà di quello nome v’

èneceflaria vnaconfiderabileeftenlìone, & vna conueniente

profondità ; Quindi è, che i Laghi alle voice fono origine de’

Fiumi; & alcune altre, fono figli de’medefimi, qualunque

volta, cioè, corre vn Rino, ò Fiumicello.ò Fiume dentro vna

Cauità cieca , nella quale vi è bffogno , che l’Acqua notabil-

mente fi eleni, per poterne vfcire; tigli è ben vero , che molte

volte s’ incontra , che la profondità dei Lago non ferue per

fole recettacolo al Fiume entratoui , ma li fommimftra in

oltre non'Acqua per le proprie Vene ;& all’ incontro, an-

che qualche volta, ne difperde, e confuma; Saldandola vfcire

dalle rime.ò voragini del proprio fondo, e fomminiftrando

nuoua materia alle Fontane,ò Sorgenti più buffe. Quel Lago,

che fi conferua per le proprie Sorgenti, e non tramanda fuori

di fe medefimo le proprie Acque, fi dice Lago chiufo -, m i, fe

ne riceue delle foreftiere, ò tramanda le proprie , ò le riceuù-

te» fi dice Lago aperto;& il luogo,per lo quale efeono 1 Acque,

chiamati Emìffano, ò Incile ; e quello
,
per lo quale entrano,

fi potrebbe dire Immifìano . Le altre efpanfioni di Acqua fo*

pia la fuperficie della Terra, che non hanno immediata com-

municazione col Marf, fi chiamano Stagni ,
Paludi , ò Lago*

ne . Gli Stagni., ò Paludi fono Acque di poco fondo,e perciò

gli Stagni l’Eftate s’afciugano , e fono fatti dalle pioggie ; Le

'paludinon fi feccano affatto in tutto il corfo dell’Anno, e fo-

no conferuate dalie innondazioni de’ Fiumi
,
ò dall’ ingreflo

di qualche Fiumicello, ò Torrente : Le Lagune poi fono fatte

dalie Acque Marine feparate dal Mare, col tnezo degli Scan-

ni, ò Staggi d’arena, col quale hanno folo la communicazio-

ne,ò per Canali, ò per aperture determinate , dalle quali fono

riceuute le Acque predette nel Auffa, e tramadate nel rifluito.

Cadendo l’Acqua d’vn Fiume da qualche luogo alto pre-

cipitofamente al baffo , in maniera che PAlueo fuperiore fia

confiderabilmente più alto , che l’immediatameme inferiore;

* ta-
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tale caduta fi chiama Catarratta,ò Catadupa,come fono quel-
le del Nilo, del Reno, e del Danubio &c. t quelle fono ò na-
turali, ò artificiali ; Quelle vltime fi chiamano anche Chiufe,

7rauerfe, Pefcaie, ò Sofiegm, e leruono per far alzare l’Acqua
nella parte fuperìore del Fiume, ò per deriuarla

, ò per feruir-

fene ad vfo di Nauigazione , ò per far muouere diuerfe ma-
chine Idrauliche.

Le Acque dentiate, ò cauate da vn Fiume, ò da vn Lago,
fcorrendo regolatamente per Alueo proprio aperto di fopra,
fi chiamano Canali,o Acquedotti-, ma più propinamele Acque-
dotto fi dice

,
quando l’Acqua fi fà correre chiula, come di-

ce Frontino — aut per cumculosfubterraneot,aut opere arcuato

.

Per fine Fvnione delle Acque piouane, che ledano dal-
le pianure ne’ folli, e da quelli in piccioli Aluei.fi chiamano
Condotti , Scoli , Difcurfor] , oTrotturi, e fono come piccioli
Fiumicelli formati nelle pianure, e per lo piu manufatti , che
vanno a terminare ò in Fiumi, ò in Paludi, ò nel Mare ; Et vi-
natamente col nome di Fojfa, oCaito s’intende vn’efcauazie-
ne fatta in longhezza,che contenga,ò fia atta a contener Ac-
qua lìagnanre.ò per vfo di Nauigazione, ò per difefa di Cit-
tà, e Fortezze, &c.

G 2 C A-
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CAPITOLO QVARTO.

Del Principio del Aiolo nelle Acque correnti*

e delle Regole di ejjo più principali.

Oppo di hauere , ne’ tre foprapofli Capito-

li # dichiarato abbaftanza tatto ciò ,cho
fi è creduto neceffario, tanto per iftabìlire

vn lodo fondamento al prefente Trattato,

quanto per erudire chiunque hà in animo

di profdfare la materia delle Acque ; egli

è ormai tempo, che infirmandoci più a

dctro nella Parte Dottrinale, ci mettiamo a cercare, quale fìa

la caufa principale del moto nelle Acque correrlo ne’ Fiumi.

Che il moto delle Acque fia effetto della grauita , fi rendei à

manifeflo a chi femplicetnente farà rifkflìone, che l’Acqua^,

egualmente con gl’ altri graui folidi, tende verfo vn cen-

tro ? a quelli,& ad e (fa commune; quindi ne nafce, che ò con-

fifledo la Grauirà in vna naturale inclinazione, che hà la Ma-

teria tutta elementare di tenerli {lettamente vnica al globo

terracqueo; ò pure dipendendo la medefima davo impeto

imprelfo a tutte le menome particelle materiali, dalla lo (dan-

za eterea ; è d’vopo credere, che congenea alla grauità de

folidi,Ha anche quella de’ fluidi,e che con le medefime rego*

le operi in ifpingere al baffo, e gl’vni, e gl’alt ri.

É però vero, chele diuerfe affezioni de’ corpi, fi cornea

variano le proprietà di eflì ; così fanno, che , in alcuni cafi,

diuerfamente fi efercitìno le impreffioni ricettine dalla grautta\

onde non è merauiglia, le Alcuni hanno creduto, non poterli

addattare a’corpi liquidi , le regole dimolìrate dal Galileo,

circa !e cadute de' graui ,
vedendo , che quelle non riefcono

femore così precide, come ne’ folidi • Quindi è >che, per po-

tere
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tere caulinare con piè ficuro, farà bene
,
prima di ogn’ altrtu

cofa, di confiderai rutto quello
, in che conuengono , e di-

feonuengono le Leggi delle cadute de’ Solidi, e de’ Fluidi .

E’ dimoftraro dal Galileo, che vn grane , il quale difenda

lìberamente per vna\ linea perpendicolare verfo il centro de

gratti , haurà in ogni punto della linea
, che deferine, tali veloci-

tà, che tra lorofaranno tn proporzionefubduplicata ; ò, che è lo

fteflfo, dimidiata di quellay che hanno le longhezze delle difeefe

computate dalprincipio della caduta . Per efempio , fe il gra-

ne A comincierà a difendere dal punto A, e col fuo cen-

tro deferiuerà la linea AB; anderaflì da A in B, fempre accre-

feendo la velocità , in maniera che la velocità , ch’egli haue«

rà in C, a quella, che hauerà in B,farà in proporzione fubdu-

plicata delle difeefe A C, AB; ouero ("che torna ilmedefimo)

le difeefe AC, AB daranno fra loro in proporzione du-

plicata delle velocità in C, et in B, ouero, come i quadrati

delle velocità predette.

Efponendo adunque le velocità in C, et in B per due linee

rette, perpendicolari alla AB, et allongandole inD, et E, di

maniera, che! loro quadrati habbianola medefima propor-

zione, che hà ÀC, ad AB; faranno i punti E, D in vna linea

parabolica, il cui vertice fia A,el’affe AB , effendo vna delle

principali proprietà di ella linea,che Je femiordinate CE, BD
habbiano la proporzione fubduplicata , ò dimidiata dello

faette AC, AB
.
Quindi è,che, per hauere vn’ idea di tutti i

gradi di velocità, per li quali pafìa vn grane cadente dall’al-

to al baffo, bafta dal principio della caduta deferiuere vna

Parabola, che h abbia per affé la perpendicolare.ch’egli hà da

deferiuere; poiché al! bora le linee tutte tirate da ogni punto

di c(Ta perpédicolare, e terminate alla circóferenza paraboli-

ca,purché ad angolo retto co la AB,efprimeràno ciafcheduna

la velocitai he haurà il grane nel péto,che ad effa appartiene.

Chefe vn grane A , in vece dì cadere per la perpendicolare^

AB
,farà obbligato a difendere per lo piano inclinato AC ; in-*

ogni punto dellafia difcefa% come in D, haurà quelgrado dì ve.

lo-

Fig.$
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leciti , che hauvebbe cadendo da A verfo B , arrinato chefoffe al
punto E , r/tfè ^ quello, AB e tagliata dall ori*

Tentale DE> e fimilmente in C haurà quella velocità,che ha-

ucrebbe cadendo daA inB. Quindi è, ch’in due maniere fi

poflbno efprimere le velocità del graue difendente per io

piano AC; cioè, ò deferiuendo la parabola BAG circa l’affe

AB , ò pure l’altra parabola CAI circa Baile CA; nell’ vna, e

nell’altra delle quali, le femiordinate moftreranno la propor-

zione delle velocità ne’ punti corrifpondenti.

Tutto ciò è vero , ogni volta che il graue difenda, fenza

che alcuna cofa gli refìfta; e perciò le proporzioni predette.

nonponno efattamente verificarfi che rifpetto advngraue , che

cada per vn mezo non refiftente , f pare fi ntrouùouero ne! vo-

to, fe in effo fi dalle la granita, e la difefa de’ graui . Ma nel-

le cadute, che appreflo di noi fi offeruano, come che effe, per

lo più, fi fanno nell’aria, non può la detta proporzione haue-

re il fuo intiero, tua re fta qualche poco alterata ; attefocho,

©dando l’aria fper la fua grollezza, e per la repugnanza , che

ha alBeOere diuifa
;
al moto de’ corpi , affarne in fe vna parte

dell’impreffione, & altrettanta ne leua al mobile ; e perciò

non può la granita imprimere ne’ Graui cadenti, tutto quel

grado di velocità, che per altro loro darebbe, leuata che Bef-

fe la refiftenza del mezo.

Refiano dunque infatti le velocita qualche poco minori dì

quellcy che richiede la natura della parabola , della quale eflen-

do vna proprietà, cbo,diuidendofi Bade in fegmenti eguali, e
tirandoli per le diuifioni, le femiordinate , non fiano le diffe-

renze di quefte, eguali in ogni parte,ma bensì maggiori,qua-
to più le femiordinate predette fono vicine al vertice della-*

parabola; & effendo la refiftenza dell’ aria fempre la medefi-

ma, fe non maggiore, quanto più violento è il moto ; ne fie-

gue, che fui principio della cadura,può darfi il cafo, che l’ef-

fetto della refiftenza dell’Aria fia infenfibile;e perconfe-
guenza rimanga manifeftiffimo B acceleramento,anche fen-

fibilmente, nella proporzione accennata > ma che doppo vn~>

cer-
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certo fpafiudi difcefa ("quando, cioè, la differenza delle ve-
locità fìa refa minore/* refiftenza dell'aria cornine

j
ad operare

fenfbtlmente ,finche ,
pareggiando e(fa lafiordo, accelerante , im~

pedifica, che la velocitapiu s accrefica ; e perciò da lì ottanti il mo-
tofirenda equabile.

Per maggiore intelligéza di ciò,fupp5gafi,che ne! progref-
fo della caduca di vngraue, la refiftenza dell’aria fiaccrefca
fecondo qualunque data proporzione; di modo clic,in vece
che le linee efprimentii gradi della velocità,cadano co’ loro
eftremi nella linea parabolica AHMI , (come porterebbe la

natura del moto accelerato) reftino accorciate , e terminino
alla curua ANO, la quale anderà fempre feoftandofì dalla

parabolica, fecondo la proporzione degl’ecceflì, ò differen-

ze fra le velocità non impedite, c le impedite . Per cagione
dunque della difcefa, le velocità fempre fi accrcfcono,-e cor-
rifpondentemente, a cagione della refiftenza dell’Aria, fem-
pre fi diminuifeono . Ma perche le differenze delle velocità
libere DH, LM, CI, appartenenti a’ punti dell’ affé D, L,C
prefi a diftanze eguali OL, LC(chedeuono intenderfi in-

finitamente picciole) fempre fono minori, cioè IO minore
di MNi ne fiegue, che l’aumento della velocità verrà a farli

vna volta si picciolo, che la refiftenza dell’Aria, refa fempre
maggiore,verrà a pareggiarlo; e per confeguenza potrà im-
pedire ogni vlteriore accelerazione ; Ciò pofto

,
perche la

refiftenza dell’aria non crefce per altra cagione,che per l’ac-

crefeimento della velocità nel Mobile; non crelcendo più
quefta, ne meno fi aumenterà quella; e però, pareggiata l’e-

nergia dell’acceleramento con quella del refifteme , con*
tinueraffì bensì la difcefa, ma col ritenerli il grado di veloci-

tà acquiftato; e perciò il moro fi ridurrà all’equabilità.

Vi è anche vn’altra cagione, oltre la predetta,del moto
equabile , al quale finalmente fi deuono ridurre i grauica-
denti; e fi deduce dal confiderare, che il Galileo allume per
principio della fua Dottrina de! moto accelerato, che ègra,
iti cadenti aggiungano a loro medefimi in tempi eguali,gradi di
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velocità eguali 5 & effondo fentimento aliai ragionatole , che

a|i sforzi della granirà non prouengano da vna forza intrin-

feca ad etti; ma bensì da vna potenza efternajaccioche que-

fta oper affé fetnpre della medefima maniera nel mobile ,
fa-

rebbe neceflario , eh’ effa lo trouaffe nel fecondo tempo nel-

le ifìette condizioni del primo ; di maniera che la potenza

motrice hauefse fempre la medefima proporzione alla refi-

ftenza del mobile in ogni tempo. Ciò però non può effere,

fe non fi fuppone la potenza mouenre infinita ,
perche in tal

calo, qualunque fede la velocità del mobile, fi dourebbe ef-

fe confiderare, come in vna perfetta quiete ; ma fupponen-

do la forza predetta finita, egli è euidente, che quella, alla

refiftenza del mobile quieto, haurà vna proporzione,che no

potrà hauerfe al medefimo, quando efsolara conftnuitoin

qualche grado di velocitale perciò meno aggiungerà nel fe-

condo tempo, che nel primo; meno nel terzo, che nel fecon-

do &c. e finalmente non potrà mai imprimere nel mobile , velo-

cità maggiore di quella,
che la medefiwaforza pojfiede ; dal che

ne viene, che giunto che farà il mobile a quelgrado di velocita ,

che non può accrefcerf; necefariamentefara ridotto all equahi*

litày ancorché il moto s intenda libero da ogni refflen'fa . Egli

è però vero,che la forza producente la granirà, può efsero

tanto grande, che, non ottante che ella fia finita, habbu fem-

pre fenfibilmente la medefima proporzione al graue , o iru>

quiete, ò in moto che fiamel qual cafo la Dottrina dell acce-

leramento de’ granì , non riamerebbe alcuna fallìbile alte-

razione, come in fatti fi vede cornfpondere aliai ciaccamen-

te all’ efperienze, che fe ne fanno.
. .

Supporta dunque la fletta dottrina, egli è chiaro , che fe il

moto tèe' grani pottffefard nel voto; 1 corpi più-> 0 meno grani che

fojferOy cadertbbero colla medefima velocità , e pafserebberoper li

medefmi gradi di acceleranionevpofciache efseodo la maceria

di tutti i corpi omogenea,& e (fendo la forza,che la ipinge a)

batto,la medefima, di tutta l’altra materia; farebbero tutte le

pani di efsa nel principio della caduta affette della medeu-
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ma potenza ; e non potendo nel voto diucrfificarfi il moto
per alcuna refiftenza, non vi farebbe alcuna ragione

,
per la

quale la caduta d’vn corpo doueffe farfi d’vna maniera di-

uerfa da quella di vn'altro. Ma, come che tutti i moti fi fan-

no dentro qualche mezo fluido,dipendono molto dalla con*

dizione di quefto, le affezioni de’ moti medefimi.

Concorre perciò alfarfidvna caduta per l aria, ieccejfo della

granitafpecifica del mobileJopra quella dell aria; poiché egli è

certo,che il Fuoco meno graue di efia,no difcéde,ma afcéde,

e così il legno galleggiafluiiacquay perche il di luipefofpecifico

e minore di quello dell' acqua medeflma\t\n ragione fi è, che il

fluido toglie tato di pefo afloluto al corpo,quàt’ è il pefo, pu-

re affoluto, d’vna mole del fluido eguale a quel corpo ; e per-

ciò, quando il mobile è, fpecificamente, meno graue del flui-

do, ha il fluido per difcendere al baffo più d’energia,che non
hà il mobile; e conlequenteméte lo sforza ad afcendere,ò no
gli permette di difcendere: e così quandopano eguali ipefifpe-

cifci, nonfuccederà ne aflcefla> ne diflcefla \ ma bensì , facendofi

l’equilibno,confifterà il Mobile egualmente in tutti i luoghi

del fluido . Ma quando la granita fpecifica del Corpo e maggio *

re di quella del mezo , all'bora ejj0 difctnde , comefefojfe un
Corpo di pefo ajfliuto tanto minore

,
quanto vale la mole predetta

delfluido , e perciò, come che il pelo affoluto maggiore, ò mi-

nore de’ corpi, non influifce punto in renderli più,ò meno ve-

loci, come fi è [piegato di fopra ; ne nafce ,che ne'granì ca~

denti ne meno a luogo perfare /’acceteranione diuerfa tl maggio-

re >
0 minore pefo fpectfico.

Ben è vero, che tl maggior pefo affoluto de Corpi compone

vna maggiore potenza difupcrare le refiflen^e^ che loro s ’ oppon-

gcnoy e la ragione fi è , che nceuendo tutti i minimi della ma-
teria,eguali le impre filoni della grauità; qnato più di numero
effi fono ( che è lo fieflò che dire, quanto maggiore è la loro

grauita adoluta) tanto maggiore è il momento, col quale effi

Ipingono i corpi , che incontrano ; e confegucntemente tan-

to più facilmente fuperano le refiftenze: il che hà luogo mol-

H to
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co pili ne’ femplici conati della granita «chene moti acce-

lerati.
t

golì è anche vtiQ&htfe Limole de Corpifara grande>gran-

ele altresì farà la refi(lenza> che ejjì ricetteranno dalfluido , den

-

tro il qualefi muouono; e perciò maggiorméte refifte i Aria al

moto di vna sfera, v. g. di fei libre, che ad vna di tre; ma fe fi

auuercirà, che ipefi affolliti fono proporzionati alla materia,

& d corpi , cioè, intendendoli (otto figure Amili, in proporzio-

ne triplicata de lati omologia e che lefuperficie degl’ifteffi,dal-

le quali fono regolate ic refiftenze .fono tra loro in proporzio-

nefilamele duplicata de lati medefimr,facilméte fi dedurrà,che

crefcendo le forze di fuperare le refiftenze più di quello, che

all’accrefcerfi della mole,e del pefo,$'aumécino le dette refi-

ilenze; fe maggiorefarà ilpefo affoluto delGraue^maggiore an-

che farà la forza di effo per fuperare la refiften\a deli'aria

.

Qusndi è, che i Corpi di poco pefo^ma difuperficte affai grande^

cadendo da alto^giungono all'equabilità del moto , molto ptu pre-

fio di quello ,
chefacciano i corpipiu gratti comprefi da fuperficie

in proporzione minore; onde non è merauiglia , fe vna foglia

di oro battuto, lafciata cadere dalFalto di vna Torre, fi ve-

da fuolazzare per Paria* e confutare molto tempo prima di

arriuare a terra,e più pretto giungerui vna sferetta dettame-

defima materia, e dello fletto pefo ; e perciò non a ragione

della maggiore, ò minore granirà aflòlutafo fpecifica de
5

cor-

pi; ma folo, per l’effetto, che fanno in elfi le refiftenze mag-

gior!, poffono riufeire diuetfi» ne’ grani cadenti, i gradi delle

velocità acquiftate.

E perche i! pefo aftoluto de’ corpi grani pofati fopra i pia-

ni inclinati no sefercita tutto nella dilcefa eli etti,ma vna par-

te ne viene leuata dalla refìftéza obbliqua,che loro fa 1 incli-

nazione del piano, di modo che il momento in AC a quello,

che haurebbe grauitando per AB, ftia come AB ad AC; no
fiegue, eh£ pofato un granefopra tlpiano inclinato AC^non ha-

uerà tantaforza perfuperare la refifienT^a dell aria> quanta ba-

tterebbe difendendo per la perpendicolare AB, eperciò tanto piu
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prefio arrìuerà allequabilità) e paragonando infieme due pia-

ni eguali, e diuerfamente inclinati , farad! più facilmente , e

più predo il moto equabile in quello , che haurà minore l’al-

tezza AB,ò,che è lo dello, in quello, nel quale fangolo ACB
farà più acuto.

Tanto piu $ impedirà l accelerazione del moto d'vn Grane ca-

dete per vn piano inclinatole la di lui fuperficie,e quella delpia

-

noy hauranno delle inegualità , e delle afprezze :
poiché tutti i

rifalei del piano feruiunno per altrettanti odaceli alla difee-

fa; fi come tutte le afprezze , colle quali il mobile incontra.*

detti odaceli,faranno Tempre di tanto maggiore impedimen-
to alPaccelerazione /Quindi è, che effendo minore il contar*

to della sfera R col piano AC, di quello fia il contatto del

prifma S col piano medesimo ; minore ancora farà l’impedi-

mento al difendere della sfera, che dei prifma ; e perciò, ge-

neralmente* quanto maggiorifaranno glimpedimenti alla di-

fcefacanto minorefarà lultimo grado di velocità acquiflato dal

Mobile
,prima di ridurfì al moto equabile

, e tanto più predo
quedo fi otterrà.

Se vn graneròhe di(ceda per vn piano AB inclinatole ineotre-

rà vn altro BC meno inclinato (parlo Teoricamente,e prefein-

dendo dalle refidenze) acceltratofìper AB , continuerà ad acce•

lerarf per BC; ma piu lentamente, di modo che in tutti i punti

D^D babbi la velocità medefi'macche haurebbe battuta ne'pùtìEyE
corrifpondentì, cadendo perpendicolarmente per AB . E fe Alfi-

ne de piani ineBinati) fuccedejfe vn piano orientale CB, nonfa-
rebbe per effio alcuna accelerazione ; ma foto vi conferuerebbe

il grado acquiftato nel punto C, col quale correrebbe equa-

biìmenreper Io piano CF. In oltre, fe il mobile) arriuaco che

fofife in B, ò in C, tronajfe qualche ofiacolo , o caufa ,
che riuol-

tajfe la ài lui direzione air insù t ò per la perpendicolare BG,

ò per ['inclinata BH yfenza leuarh alcuna parte della velocità

acquiftata ; è certo, che tl grado di velocità domito al punto By

farebbe bafiante a ricondurlo
,
oper l vna, o per l'altraflradcL^y

fino alla medefima altezza , dalla quale prima partì , cioè fino

H 2
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ali’ orizontale AH, di moto però ritardato ( cioè,che proce-

deffe,diminuendoli coll’ ordine medeiìmo, retrogradamente

per li gradi dell’accelerazione) finche, riportato ini, tornai,

fe a quel grado di velocità, che primi haueuain D,òin E,

e perciò ,fi come in A non luueua il mobile alcuna velo-

cità, così giunto in H, ò G folle tornato alla quiete.

Ma mettendo et conto le refi/lenze , non e maipoffibile ,
cheti

Mobile ne' punti D , D babbi et lei fleffa velocita, , che in E , mei

fempre qualche cofa di meno , e maggiore lari la differenza^,

ne’ punti del piano BC . Quindi è, che arrinato in B, non fa-

rà bufante ilgrado acquiftato, a riportare il mobile fino di'ori-

contale AH-, perche, oltre la refiftenza incontrata nella difee-

fa AB, e dall’aria, e dal piano inclinato , doari ,
per rifarne-*,

verfo l’orizontale AH, incontrarne altrettanta ;e perciò tan-

to maggiormente diminuire i gradi di velocità, che
,
prefein-

dendo da queft’ vltima refiftenza, ne meno farebbero flati

baftanti per arriuare all’orizontale AH;e quindi è, che,prima

di arriuarui, hauti perduta tutta quella velociti, che haueua

acquiftata per la difeefa AB . Molto maggiore farebbe la

differenza, (e l’oftacolo trouato in B, a cagione del quale s’m-

tende fatta larifleflione in BH, haueffe leuata.come fuccede,

vna parte della velocità al Mobile; poiché egli è ben euiden-

tc, che il grado in B douuto alla difeefa libera AL , impedito

che fia dalle accennate refiftenze nei difendere per AB, e-,

dalle medefime nell’afcendere per BH ; fe in oltre fari feema-

to in B per l’oftacolo riflettente , di tanto minor forza fari ; e

per confeguenza refteri appena atto a ricondurre il mobile

alla metà, ò alla terza parte dell’altezza BG.

Che fe prima dì battere compita la fua afeefa per la linea

BH, trotterà tl Grane qualche ojìacolo, che l obblighi a riuoltarfì

di' ingiu nuottamente, come per lo piano IK , con qualche ve-^

locai refidaa di quella, eh' haueua antecedentemente-, tornerà

egli nella dtfcefa per IK, ad accelerarfi , come per appunto , fe

egli haueffe feorfoi! piano IK prolongato all’ insù in M ; e

feendendo da M in I, haueffe acquiftato in I quel tal grado
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di velocità, che gli reftò nel comminciare à difendere per

IK; il che è vero,da qualunque caufa dipenda la velocità in

li cioè, ò lia acquiftata cadendo , ò pure impreca da forza»,

edema; con quella regola però, che fe in I farà vn grado di

velocità maggiore di quella , che haurebbe il Graue , ridotto

che folle al moto equabile (correndo per Io piano IKjallhora

il moto in vece di accelerarli, fi ritarderà, fino ad acquiftare T

equabilità medefima .

Egli è perciò manifefto, chefe vn graue haueffe, nel difcen*

dere,da fcorrere per dmevfi piani inclinati, cornei ABCDEF *tg ' 11

GH,per alcuni de quali haueffe il moto difcenfìuo^e perglaltri il

moto afcenfiuo ; riunirebbe benfidifficile , & forfè impoffibilo

(fenza vna efatra cognitione di quanto portano le refiftenze,

che s’incontrano hora maggiori, hora minori) il determi*

nare le velocità del mobile in tutti i punti del di lui viaggioima

non perciò fi concluderebbe con verità , che le Leggi del moto de

Graui cadenti,non haueffero luogo, ò non fi olferuaflero nella-j

difcefa di quello .

Pacando da’ corpi foiidi, a’ fluidi, bifogna ridurli alla»,

memoria quanto fi è detto nel primo Capitolo , cioè

che i corpi lolidi hanno le parti tutte collegate infiemeje per-

ciò,abbenche fiano comporti di più pezzetti di materia, nul-

ladimeno deuono eflfere confiderati, come vna cofa fola, non

potendo vnfohdo muonerfìdi motofemplicefo rettilineo,fe tutti

i punti, per coli dire, della mole di efso, non concepifcono vn^>

ìmpeto eguale , che in ognuno d’ elfi , cagiona altresì eguale

,

& vmforme la velocità, altrimenti è neceflario, che fi (pezzi-

no; Quindi è,che gli Statici tutti affegnano a’ corpi lolidi vn
certo pumo, dentro, ò fuori della loro mole, che chiamano
Centro di grauità; ( eh’ io più torto direi Centro dell' impeto,

perche in dio s’equilibrano, tanto i momenti della graui-

tà, quanto tutti gl’ altri delle potenze mouenti^j dal qual

centro viene delcritta la Linea del moto.
Ma perche i corpi fluidi fono vn ammaflamento di parti-

celle folide, minunflìme, e non legate .inficine > fuccede,che

ogni
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ogni parte dì eflì può mttouerft , con direzione, e velocità diuer.

fa dall ’ altre; e perciò ne’fluidi.n'tegano gli Statici medefitni,

trouarfì alcun centro di grauità ; non perche anch’efli non»,

fiano graui , ò non fiano obbligati à feguire le Leggi vniuer-

fali della grauità; ma bensì,à mio credere,perche, fi come

non può aflfegnarfi vn centro folo coramune à piu folidi

ft recati vno dall’altro(che però nó habbiano alcuna dipéden-

za, ò cofpirazione ne’ proprj moti) ma bifogna ammetterne

tanti.quanti elfi fono; così, trattandoli di vn fluido, (che non

è altro, che vn’ammaflamento di più corpi,ognuno in liberta

di mouerfi da fe folo) non fi può dare il centro di grauità

all’ vnione, ò a! numero delle parti ; ma bifogna confiderar-

loin ognuna di efle feparatamente ; come è manifefto in»,

vna malfa di Miglio, le cui granella non fono obbligate à fe-

guitarc il moto l’vna dell'altra,ne ad hauere alcuna dipéden-

za dal centro di grauità, che potrebbe adeguarli alla figura»,,

fottola quale la predetta mada fode comprefa. Accade

però qualche volta, che il moto de Fluidi habbia qualche re*

lazione al centro di grauità della figura,ma ciò è folo per ac-

cidente, è quando alcune delle parti del fluido,fono da qual-

che circoftanza sforzate à feguire il moto delle altre

.

Douendo perciò ognuna delle parti d vn fluido confi-

derarfi.come vn corpicciuolo folido, e grane; non vi è alcu-

na ragione, che non perfuada ,
douere edo difcendcre al

bado colle Leggi medefìme, che oderuano i foiidi maggiori,

e perciò,per quanto è in lui, acceleradofi di moto,fecondo la

proporzione delle femiordinate alla parabola; il che fi deue»,

intendere non folo nelle difeefe perpendicolari , ma ancora

in quelle fatte per li piani inclinati.

Hò detto per quanto e in lui ; attefoche la refiftenza dell

aria,non v’ hà dubbio, opera molto ad impedire 1 accelera-

mento , sì per la fua naturale adefione, ò vifeofità , sì per la»»

picciolezza del Corpicciuolo predetto.che perciò da fe folo,

non potrebbe ne meno difeendere per l’ariajmà vi refterebbe

fofpefo,nella medefima maniera,che fanno i Vapori , le con».
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la compagnia dì altri fimili, i quali, fuccedendo P vno all'al-

tro , s* aiutano vicendeuolmente, non reftaflè finalmente fu*

perato 1’ oftacolo deiì’Aria predetta. Che dall’vnione di più

corpicciuoli d’acqua' ciò fucceda, è neceflario per due ra«

gioni: primieramente,perche’lcorpo,cherifulrada compo-
nenti dell’Acqua,cioè l’Acqua medefima,è più grane in fpe-

zie dell’ Aria, e perciò è atta a fuperare la di lei refiftenzare fe-

condariamente,perche,vnendofi infieme più particelle di Ac-
qua, viene il Comporto à crefceredi pefoafloluto, più di

quello s accrefca la di lui fuperficie
; e confeguentemenro

vieneafcemarfiin proporzione la refiftenza; quindi è, che
fucceffiuamente accrefciuta la Potenza operante, e feemata
maggiormente in proporzione la refiftente ; è neceflario,che
finalmente la prima fuperi la feconda, e perciò, che l’ Acqua
difeendaper 1* Aria.

Quefti effetti della fcparazione , & vnione delle particelle

dell’Acqua, fono da noi cotidianaméte ofseruati nell' arren-
dere , che fanno i vapori , e nel cadere delle pioggie ; poflìa-

che,non eflendo altro il vapore femplice, che Acqua rare-

fatta^ più propriamente, che particelle d’Acqua minime, e

difunite ; è facile, che ogni moto dell’ Ària le porti alla parte

fuperiorc, dalla quale non potendo partirfi,per lo poco pefo,
e gra fuperficie,cioè per la gran refiftéza,che trouano,ftano ,

come notando , dentro l’Aria medefima,& obbedirono, al

pari delle di lei parti,agl’ iftefli moti, da quali ella viene agi*

tata .Ma perche le agitazioni dell’Aria fi fanno, non folo per
linea retta, fecondo la direzione de’ venti ; ma anche a mo-
do di fermentazione, come vediamo nelle particelle polue-
rofe dell’Aria medefima,che s’incontrano in vno fpiraglio di

Sole,- fucccde, che a cagione del moto , direzione, e contra-
ilo de’ venti, delle materie minerali, eh’ elfi portano, e delia

conftituzione calda , ò fredda dell* Aria; vengano ad vnirfi

infieme le particelle Acquee, le quali ridotte in gocciole, ò
fenfibili, ò infenfibili,fuperano la refiftenza dell’ Aria , e cal-

cano al baflòjin formalo diruggiada* òdi pioggia Non v’ha

dubbio
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dubbio, che quanto maggiori fono le goccie della pioggia-,

,

non cadano efse anche con maggiore velocita,il che, fi come

è facile da olferuarfi, così non è punto difficile di renderne

la ragione, perle cole dette di fopra
;
poiché,quanto mag-

giore^ di pefo afsoluto il corpo cadente, tanto più tardi fi ri-

duce all’ equabilità del moto ; e perciò accelerandoli il me.

defimo maggiormente in tempo più tango,• ne fiegue, che,

doppo acquieto il moto ,
conferai in fe vn grado di velo-

cità maggiore: & efsendo probabile, che,pedo piu, la velo-

cità della pioggia fia equabile ,
ailhor eh’ è vicina a ter-

ra; perciò, ò paragonando le goccie cadute da eguale al-

tezza; ò pure l' vria all’ altra, ridotte, che fiano à velocita

equabile ; il grado di quella farà più grande nella goccia.,

maggiore, che nella minore. Se però la goccia grande ve-

nifse da poca altezza, è la goccia picciola da altezza mag-

giorerò darfi il calo,che quella folte più veloce dell altra,fi

come in quello particolare hà molto luogo l’azione del Ven-

to, che alle volte accrefce , alle volte fminuifee .a velocita

della pioggia. .

Si come vn grano di poluere pofato fopra di vn piano,

quantunque molto inclinato, è ben terfo, non clercita lopia

di efso alcun moto,abbenche fia vn corpo folido; cosi v»a

goccia picchia di Acquapojla in vnfintile piane,non potrà di-

fendere al bafio ; ma fi come da più grani di poluere li può

comporre vn cumulo maggiore, e più grane, che non polsa

di meno che rououerfi, pollo che fia fopra del piano me-

delìmo; cosi accrefcendofì la quantità dell'Acqua,fara necejsa-

no, eh' anch ’
ejfa difenda ; Ben è vero, che potrà vn impedi-

mentofare, che il granefolido s' arrcjtt intieramente ,
e non po

trafacilmentefermare il,fluido.Per efempio,fe fopra del pia-

no A E poferà la sfera DBC,!a quale incontri 1 oracolo rC,

che fia almeno tale,che trà il punto del còtatto D,& il punto

C fommo dell’oftacoloffiia di mezo la linea di direzione IH;

ò almeno non fia dalla parte inferiore del punto C.allhora la

sfera DBC non fi muouerà punto : è la ragione fi e, che non
può
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può la sfera muouerfi al bifso, fe il centro di grauit à I noru»

dilcende, il che non è poffibi!e,fe la sfera DBCnon formon-
ta riitipedimencoìnel qualcafo, dourebbe il centro 1 deferì-

nere la circonferenza di vn circolo circa il punto C, e cro-

llandoli IH tra’ punti D, C, alzarli: il che è impoiTibi-

le, (acceda per la fola forza della grauità. Ma, fe la sfera»*

DBG, che,nel cafo predetto, può intenderli di ghiaccio,s’in-

tenderà tutta ad vn tratto fquagliarfì in Acqua, cioè a dir^,

trafmutarfi dall’ effere d’ vn corpo (elido, a quello di vn fluì*

do; non potrà F oliacelo FC impedire, che l’Acqua non di-

feenda,almeno in parte. Ciò farafii, perche, leuato chefia»*

nello fquagliamento il legame, che haueuano le parti del fo-

lido inficine, potranno difeendere quelle , che attualmente

non faranno impedite, per appunto come farebbefi, fe la sfe-

ra fi fupponefle coperta di grani d’ Arena,ò di Miglio prima

collegati infieme da qualche corpo vifeido, e pofeia dilaniti,

per lo rimouimento dello fìelfo;E quefta è la Prima delle di-

uerfitàjche s’incontrano nella difcefade’corpi folidi,parago-

nata a quella de’fluidi:fe pure fi può chiamare diuerfità quel-

la, che nafee dall’ errore commcffo in volere confiderai^

il moto di più folidi difuniti,come fe fofse fatto in vn folo.

Per altro non v ha dubbio^che anche ì minimi dell"Acqua

non iaccelerino pih> cadendo per la perpendicolare , chefeorren-

do per vnpiano inclinato, almeno fui principio della difcefcuj

,

per la ragione medefima, che fi è detta de’ corpi folidi,maf-

fime offeruandofi, che le cadenti perpendicolari molto più fi

artotrigliano,che le inclinate.Ma deuefì auuertire,che caden-

do l’Acqua perpendicolarmente, riceue molte impreffioni

dall’ Aria, dalle quali fono efencii corpi folidi; pofiache,(i^

le cadenti perpcdicolari{cos\ fono chiamate le figure,alle qua-

li s* accomoda l’Acqua nel cadere a perpendicolo) almeno

fuiprincipiofi afsomglianoì\\ che procede anco dalla predo-
ne deirAr»a,che lateralmente fpinge le parti deli’Acqua,ver-

fo l’arte della cadente mede (Ima ; ( 2 ) Doppo qualche fpa\io

della caduta
, hauendo fAcqua acquifataielecitÀ confiderabile^

I yen•
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vengono le di lei parti ditiife l'vna dall'altra,dall’ Aria inferio-

re, che refiftendo al moto, s’ in finu a tra efse , e diligendo-

le,/*» apparire, che, in vece di maggiormente rtftringerfì , come

ergerebbe la natura del moto accelerato ,• più tofio s allar-

ghino-, e quella difperfione di particelle d’ Acqua ( taluolta,

& m certe circoftanze ) così varti moltiplicando, che in ve-

ce, che la cadente conferui la lua fìgura.fi trafittura in vntu.

rugiada, ò pioggia di minutiffime goccie.

Ma ne’piani inclinati la cola camina d’altra maniera; poi-

ché l' Acqua, che per effì[corre in qualche altera di corpo ; fi

va bene afiorigliando nella medefima proporzione, che richiede

la velocità dell acceleratone, come nelle cadenti ; ma non mai ,

è rare volte,& in pochifuma quantità, fìdtfperge in goccie , si

perche è ella obbligata a Ilare riftretta fra le fponde, e te-

nerli vnita al fondo , e per conlèquenza non è cipolla ali

azione dell’Aria; fi anche perche a caufa dell’ inclinazione^

del piano, non arriua ella mai a tanta velocità, che la poca

Aria , la quale nel principio del corfo le olla, habbia ìoi za_»

di diuidere i! di lei corpo in più parti,e ciò molto meno.dop-

po formatali la fuperficie fuperiore dell’Acqua correte;men.

tre più tolto l’Aria,che lopra vi preme, coopera, infieme con

la granita dell’ Acqua, a tenerla vnita in le (leda ; Onde vo-

lendo pureconfiderare l’Acqua, come vn folo corpo,portia-

mo addurre per Seconda diuerfit ì,ilriftringerfi,che fa ella in

fe medefima , a mifura della velocità , che per la caduta , o per

la di[cefa va acquìflando ;
al contrario de Solidi , cheper tuttA

la ceduta,
conferanno f~empre laftefsa mole.

Si confiderà bensì da Filici nell’Acqua, per eflere fluida,

vno slegamento di parti; ma non tale, eh ogni di lei minima.»

particella, pofsa fiaccarli, fenza veruna refiftenza,dall’altra

,

che anzi è manifefto, trouarfi trà le di lei parti vn tal qual

vincolo, che è quello , che tiene vmte infieme le goccie dell’

Acqua, e fà colmeggiarle informa di mezestcre, quando

else pofano lopra dì qualche fuperficie. ilmedefimo vinco-

lo,ò attaccamento, fà, che alle volte mnfìpoffamuouere vna
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parte etAcqua fenza checoneffa Jìano tirate in conftnfole vi-

cine * e per lo contrario, impedita nelfuo moto vna parte di Ac+

qua, refia anche ritardata quella , che immediatamente le e con-

tigua. Quindi è, che fe l'Acqua fojfe vn perfettifimo fluido ;

cioè a dire,fe le di lei parti fodero affatto fiaccate l’vna dall’

altra, come è d’vopo confiderai, quando fi parla in attrat-

to, per dar luogo alìedimoftrazioni; fcorrendoefsa per vn
piano t 0fondo,

quantofi voglia difcguale , e fcabroy potrebbero

bene effere impedite quelle di lei parti , chea dirittura incon-

traff?ro gl' ofacoh ; ma non già le altre , le quali dourebbero

feguitare, ò nella Tua accelerazione , ò nel grado dì effe, ac-

quifero neirarriuare a! moto equabile; Ma confederando

l’Acqua nel concreto della fua vifcofità; nefiegue, cho
non folo fono ritardare le parti di efla vicine al rondo, ò alle

fponde, ò, in vna parola, vicine agP impedimenti ; ma anche

quelle, che reftano più lontane da effi: e perciò , si come ne*

Solidi,che hanno le parti perfettamente vnite, il ritardamen-

to di vna,porta feco il ritardamento di tutte le altre, cosi ne*

Fluidi,che hanno le parti difunite, ma non perfettamente, l
s

impedimento del moto dVna di efse, infiuifce a rendere mi-

nore la velocità delle vicine, ma non egualmente; di manie-

ra che maggiore e la perdita delle parti ptn profime all ’ impe-

dite* minore nelle ptk lontane , fino a renderti infenfibde, e

ridurfi a niente. B però,anche in quefto,s’accordano le Leg-
gi del moto de

1

Solidi con quelle de’ fluidi, e deli’ Acqua,
cioè, che quanto maggiori faranno gf impedimenti del pia-

no decliue, tanto minore farà il grado di velocità, acquiftato

prima di ridurfi al moto equabile; ma difeordano in ciò, che
glimpedimenti delpiano decltuey quanto ritardano vna parte

delfolido'y altrettanto ritardano il tutto ima ne' fluidi piu le-

unno alle partì vicine all impedimento y meno alle più lontane ;

E quefta è la Terza dtfferéza, che s’ofserua nel moto de’flui-

di paragonato a quello de’folidi.

Non operando adunquele refiftenze del piano,tanto in ri-

tardare il moto del fluido; ne nafee, che nuoltandofi la dire-

I 2 zione
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zione di effe ad altra parte, (fiafì ò difendente , ò ori-

zonta!e,ò afcendente) haurà e(torneipunto delrìuolgerfì mag-

giore velociti di quella ,
che haurebhe vn corpo folido in pan

circoflange ; e perciò haurà maggior forza
,
per nfaltre ali’

©rizootale de !
principio della caduta , Equi è d annettile

vn gradiamo vantaggio, che, per ben offeruare le Leggi de’

grani cadenti, rsceue l’Acqua dalla fua fluidità, o, per dir

meglio,che ritrae vna particella d’Acqua dall altre , che lo

ftanno attorno.
.

Intendafi per lo piano AB difpofta vna ferie di sferetto

'Fig.13. AB,e fopra di efsa vn altra CD, e fopra quefta,la terza ferie

EF &c. E fi còcepifca,che tutte quefte fi muouano fopra del

piano AB ;
in maniera che l’ vltima parte di B fia fiata la pri-

ma a muouerfi,e doppo d’efsa immediataméte la penultima,

Crefcendo adunque oé’graui cadenti glifpazj fcorfi, fecon-

do Ford ine de’ numeri difpari dall’vnita; è necefsario , cho

la- sfera,prima partita dalla quiete , s’ allontani tempre piu

dalla feconda; poiché,{opponiamo, che nello fpazio eli tem-

po, il più picciolo,che fi pofsa concepire, la prima sfera riab-

bia fatto vno fpazio, che chiameremo X; nel fecondo rara

3 X,nel terzo $ X&c. e douendo la feconda sfera nel fuo

primo temoo, fare eguale fpazio, che la prima ; farà il di lei

primo viaggio X, & il fecondo 3 X > farro nel tcizo tempo

delia primavera , nel quale haurà corfo lo fpazio 5 X; e

perciò nel fine dei fecondo tempo,efìendofi feofiata la prima

sfera dal fuo principio 4 X, nel tempo, che la feconda non fi

è feofiata,che X;la differenza dello fpazio,ò la diftanza delle

sfere farà di 3 X;ma od tempo fuffeguente,eflendofi icoftata

la prima sfera dal fuo principio 9 X, e la feconda folamento

4 X, viene la diftanza delle sfere ad effere 5 X» e perciò mag-

giore delia prima &c.Quindi è,che negl’ fpazj fra vna sfera,

e

l’altra della ferie inferiore AB, è neceflario.che a cagione del

proprio pefo, e de! mancar loro il foflegno inferiore AB.fuc-

cedano le sfere della ferie immediatamente fuperioreCD,e

ne’ luoghi di quefte, le sferette della ferie EF.
Da
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Da ciò rendefi euidentela ragione, per la qualet fluidi)

durante tl tempo della loro accelerazione ffemprt fi afsottiglia

•

no^efìabbafsano difuperfcte; Nè è da dubbiare,chele sfere

della ferie fuperiore, cadendo nell’ inferiore , noirhabbia-

no nel punto di effa,giuftamence q iella medefima velocità,

ch'haurebberoffe dal principio del piano fofsero venute fino

a quel punto: fe fi farà ri fldfione a ciò , che habbia mo detto

di fopra. Ma,fe le sfere della ferie inferiore A B, faranno^

portate di moto equabile, quelle della fuperiore CD noiu
difenderanno &c. e la fuperficie dell’acqua non ti abballe-

rà. E fe, per lo contrario, la sfera antecedente della ferie in-

feriore , fi trouerà ritardata da qualche impedimento , e [ac-

cederà la fuflfeguente non ritardata; conuerrà,che ò 1* vna , ò

l’altra fia [pinta nella ferie fuperiore; e confeguentemente

che la fuperficie dell’Acqua, fi eleui.

Nel moto di vn corpo folido,egli è ben euidente >che il

il di lui ritardamelo non può effere riparato da cagione vera*

na>[alno che da nuoua difeefa ; ma nel moto fatto da più (oli-

di , de’ quali vno ftà, e s ’ appoggia fopra di vn altro, (che è

r ifterto, che dire, nel moto dc’fluidy fc la figura di elfi vi

concorra , la predone del fuperiore può reftttmre immediata -

mente allinferiore tutta# parte di quella velocità
y
che gC e flato,

tolta dall' impedimento.h più torto far si,che quefto non prQ"

duca in erto quell’effetto, che per altro vi farebbe [ecceduto,*

con quefta regola, però, che lafor'ga della preffìone non può

operare effetto veranofe efa nonfa valevole a produrresteodo
il modo [piegato nel primo Capitolo , vn grado di velocità,

maggiore di quello, che refia aè mobile doppo l'anione dell'impe-

dimento * come pure è fiato da noi dimortraco alla PropJ.

del Lib
. 4 della nofra Mifura dell ’ Acque correnti , e come ho

hauuto l’onore di far vedere in efperiéza a diuerfi Perfonag-

gi qualificarle fra quefti,a gl’Eminentiflimi d*Adda,e Barbe-

rini, nel tempo,che fi trouauano qui in Bologna per lo rego-

lamento dell*Acque de* Fiumi di Bologna, Ferrara, e Roma *

gna.La ragione pofitiua di quefta Regola fi è,che vn’ agente

non
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non può agire in vn Mobile ? fe i! mouente non è moffo, ò ab

meno in conato a muouerfi , e che il mobile non può effere

moffo dal mouente, fe ò in fe , ò almeno paragonato al moto

del mouente, non è conftituito in iftato di quiete ; condizio-

ne, che non può verificarli, quando il mobile è affetto di ve-

locità maggiore di quella , che habbia , ò po/la produrre il

mouente; poiché all’hora fole, il mobile,anche mollo , ha ra-

gione di quiefeente ,
quando egli aipetta di riceuere , e no

fogge l’azione del mouente ;
e perciò non afpettando il cor-

po più veloce, anzi fuggendo l’azione del meno veloce , non

può, nè effere confiderato in iftato alcuno di quiete , nè rice-

uere l’azione medefima.

Effendo dunque ritardata vna , ò più delle sferette delia

ferie inferiore AB , ò pure efsendo ritardato ti moto delfluido;

comierra^chefsofi eletti diJuperfeie lasferetta ritarda-

ta,v.g, B, la quale haueuaJopra di fe,nel principio,folarnente

due ferie di limili sferette; per lo ritardamene feguito, ne

babbi a quattro , ò cinque , ò più ;
e conleguentemente , che

crefcendo la prejfione dellefupenori , fopra la ritardata B , yen*

ga fucceduamente a proporzionarfi l aTjone della predone al

grado di velocita refiduo nella sfera B, e
,
potendo, fecondo

la regola predetta,concorra ad aiutarla, con imprimerle mio-

tso sforzo,atto afuperare rirnpedimento,ò arilentirela di lui

azione,meno di quello,che farebbe vn corpo folido . Quindi

ne nafce,che effendo confiderabili grimpediméti,anderanno

tanto crefcendo in altezza le ferie delle sferette, che potran-

no, occorrendo, arriuare fino al lineilo dei principio del pia-

no decliue; & all’hora farà conftituita la sferettaBin vno

firato, che potrà riceuere il grado di velocità douuto al-

la difeefa AB, ouero AQ, quando nifsuna altra cola le hauef*

fe refiftito; il qual grado perciò farà atto a cagionare il rifal-

lo dell’Acqua fino all’orìzontale AG , ò folo tanto minore,

quanto può detrarre la refiftenza , che fa l’Aria alla falita

BG; e sùquefto fondamento s’appoggia l’Afsioma degl*

Idroftatici, che £Acqua tanto riafeende^qnanto e difeefa; cioè,
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fino 'ad equilibrarli all’orizontale medefima . Io hò nomina-
ta p là volte la prcffìone, non come la cagione della veloci*

rà,che,come fi è detto nel primo Capitolo,d’altronde fi deue
defumere ; ma folo,come caufa del muouerfi, e del fuperarfi

più facilmente le refiftenze per Patimento del pefo afsoluto ,

che maggiormente opera contro di else

.

In quefta Quarta notabile diuerfita , che hanno /fluidi da’

fo lidi, firendono e[fi molto più obbedienti alle leggi de'grani ca-

denti
;
poiché può bene darli il calo,che vn folido , doppo la

dilcefa per A 8, douendo rifalire per lo piano BC, non vaglia

a fuperareladi lui accliuità; ma quefta impotenza non può
fuccedere al fluido, il quale, quandofia ir» copia bafteuole^ux*

che il punto C fia più baffo di A, afscotamente lo trapafserà>

e difenderà,fino in H, porta anche qualfifia refiftenza
,
pur-

ché non totale, al di lui moto : La medefima obbedienza fi

rincontra ne’ fluidi in dtfctndere per qualflfla piano (
quanto fi

voglia poco inclinato, e pieno dimoiti impedimenti) & in

accekrarfi a proporzione per efi\ a differenza de’ folidi, cho,
per picciole che fiano le refirtenze , in poca inclinazione di

piano, ponno non muouerfi di forte alcuna : Anzi /opra de

piani orientali , ne' quali affolutamente è negato qualunque

^

moto d corpifondi 9 poffono fcorrere t fluidi , fottcntrando al

diffetto dell’inclinazione, il pefo, e la preffionedd pro-

prio corpo.

Da tutte le antecedenti confiderazioni , euidentemento
2ppari(ce,che le Leggi de'granì s'efercitano eguaimete,e ne cor*

pi folidi , em fluidi, e che , trattandoli della difcefa (empii-

ce dVn folido (olo, fi poffono ben nfcontrare nel di lui moto
più facilmente le leggi predette , che in vn fluido , il quale è

l’aggregato di molti folidi ; ma in quefto , facendoli operare

la prcffìone, fi ha il vantaggio della minore refiftenza fatta^

dagl’ impedimenti; e perciò in tal cafo fi ritrouano più fince-

ramente , & efattamente efeguite le Regole dimortrare dal

Galileo attorno la caduta de’ graui . Sì come, dunque, noru
v’hà dubbio, che la grauità non fia la caufa del moto nello

Acque
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Acque correnti ; così non fi hà dì dubbitìre » che la fluidità

non fia vna caufa coadiuuante del medefirao.

Quanto poi alle regole, che s’ofleruano dalle Acquo

de’ Fiumi nel loro corto , egli è certiifimo , douerfi elle de-

fungere dalle predette due cagioni ;
e perciò applicandola

Dottrina poco di fopra addotta, al moto de’ Fiumi, pate,che

reiti euidente, che—
' •< * 4

.
. v\ /

•

Regola L

L ’ Acqua paffando dalla quiete al moto , o nell'vfcire datici

Vafche delle proprie Fonti , o nello[quagliamento delle ne-

ui,o in altra manieralequifia nella àtfcefaper gli Aiuti de Fìa-

mi t
chefono altrettanti piani y per lo piùy inclinati all onzonte^

qualche grado di velocità ;
ma quefta ben prefto fi riduce all

equabilità per le grandi refìftenze ,
che incontra 1 Acqua al

fuo moto, come fono la poca deciiuità degl Aluei medehmn

le gradi inegualità difendicene fpeffo pieni di Saffi,o Chia-

re; gl’oftacoli lateralmente efiftenti nelle ripe ; la tortuofita

de’ Fiumi &c.: impedimenti tutti, che pongono vrdoftacolo

confiderabiliffimo a! corfo dell Acqua, atto a diiìruggere,

predo che del tutto, ogni velocità antecedentemente acqui-

eta.
Regola IL

R idotto che fia il corfo dell ' Acqua all'equabilità, le dette pe-

ro refare ìmpreffa quella velocità , che ha acquiftata an .

tuedentemente nello[correre per lo fuo piano , e quefta e regolar•

mente maggiore
,
quanto maggiore e la declinila delfuo letto \

Poiche shauendo maggior forza di (operare gl’ impedimenti,

l’Acqua, che (corre per vn’Alueo più inclinato, che nonhà

quella , la quale corre per vn meno inclinato ; viene ad ha-

uere maggior proporzione la forza al (uo refiftenre nel pri-

mo cafo, che nel fecondo; e douendo, per ridurli ali’equabi-

lità, edere eguale l’aumento della velocità > che fuccedereb-
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be,alPimpcdiméto del refiftète; ne nafee in confeguenza,che

più tardi fi faccia tale vguaglianza, ò che maggiori fi aggiun-

gano i gradi della velocità all’Acqua, quanto maggiore èia

decliuità : E quefta è la ragione,per la quale i Torrenti , che

feendono dalle Montagne con precipitofe cadute , (operano

facilmentegl’ofìacoli ordinarj, che loro fi oppongono per

freno del corfo

,

'Regola Ili.

D AlIa medefima ragione facilmente fi può dedurre , Che

la velociti di vn Fiume all ’ horafari maggiore> quando

piu grandefari il corpo d*Aqua^he porterà ; pofciache , ( fup-

pofto il medefimo pendio , elemedefime refiftenze) haurà

più forza di fuperar quelle , la copia più grande dell’Acqua,

come più graue , che la minore : e perciò i Fiumi nelle

loro Piene, corrono con maggiore velocità, che ne’ tempi,

ne’ quali fono più magri di Acqua ; il che è vero ancora per

vn’alcra ragione,cioè,perche l’acqua più alta ;e per cófcguen-

za maggiormente lontana dal fondo, più fi feofta dalle refi-

ftenze di e(To . Bifogna però auuertirc di non lafciarfi ingan-

nare dall’apparenza , che ordinariamente Infinga gl’Vomim
a giudicare della portata dell’Acqua di vn Fiume, dalla gra-

mezza della fczione di efifo, fenza confiderazione della velo-

cità; poiché può darfi il cafo , che l’altezza maggiore dell’

Acqua dipéda dal ritardaméto della velocità, nò dall* accre-

fcìmento di Acqua nel Fiume ; e che in vece , che dall’altez-

za maggiore fi porta arguire maggior velocità, più toftofi

rifeontri minore; ma ciò non (accederà ne’ noftrì fuppofti

.

Regola IV.

N E ’ Fiumiine' quali la maggiore altezza viltà dellAcqua

aiuta le parti impedite dteffa , a non cedere tanto alla for-

\a degl ofacolt
;
quanto minore fari la larghezza dell Alucoy

K tan-
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unto maggiore[ari la velocita . La ragione è manifefta,- per-

che negl’AIuei più affretti, il medefimo corpo d’Acqua cor-

rente,più fi eieua di fuperficie; ma, per lo fuppofto.maggiore

altezza d’ Acqua,maggiormente aiuta a fuperare gl’ impedi-

menti, e quanto più facilmente fi fuperano grimpedimenti,

tanto maggiore riefce la velocità; adunque negli Aluei più

riftrettì &c. maggiore fi farà la velocità ; e per confeguenza

più tardi fi arriù età al moto equabile, e più gradi di velocità

fi hauranno in eflfo. Vero è, che le fponde più riftrette, acco-

llandoli più a tutte le parti dell'Acqua, fanno , cne gl impe-

diméti laterali altresì più operino; Ma ciò non ottante, le no

s’arriui all’ecceflo ,
più potrà Tempre l’accrefcimento della

velocità acquiftata per l’altezza , che il ritardamelo fitto

dalle fponde

.

'Regola V.

M A qui Vturni , ne quali i altezza del corpo d' Acqua

noti accrefce la velocitai che vanno tuttaiiia Mitlerandò*

[inquanto maggiore hauranno la larghezza,tato pia velocifaran-

no . La ragione fi è, perche, in maggiore larghezza, più ab-

ballandoli la fuperficie dell’Acqua , viene ogni parte di ella

ad haucr fatta maggiore difeela ; e perciò ad hauer acqui*

fiati più gradi di celerità . Deue però auuertirfi.che 1 abbaf-

famento dell’Acqua non fia tanto grande, che auuicinandofi

di fouerchio a! fondo,non rifenta maggiormente gl’ impedi-

menti de! medefimo; altrimenti iuccedera tutto il contrario;

e perciò la Propofizione fi delie intendere in termini abili.

R sgola V 1.o

S
E la velocita d'vn Fìumeffoppo vna conuenientc difcefa,fa

__ refa equabile , e doppo rttroni tali impedimenti , che ha-,

fimo a diftrtingere vna parte di effa ; in talcafo Infognerà , eh

ellafidimtnuifca, e nefsgtianc nel Fiume quegli effetti di al

-
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zamento , che dettano [accedere al rallentarci del moto ; ma
cefsaù, è oltrepafsati gl

1

impedimenti , tornerà l'Acqua ariaf-

fumere iperdutigradi di velocttaffino a riacquiftare quello, che

è douuto alpendio del letto , al corpo dì Acqua ,
ed alla qualità

degl impedimenti) chefono continui per tutto l Alueo . Quindi

è, che troll andò,per Tordinario, l'Acqua corrente nel fuo Auffa

noui oftacoli,e non offendo quefti, porlo più, continuati,non

fi troua, quafi mai, in offa vna perfetta equabilità di motofe non

quando qnefta deriua follmente dagli sfregamenti col fondo , t

con le ripe xche fono refifteaze neceffane,e continuate per tut-

to il tratto deir Alu. Da ciò anche deriua, che 1 Fiumi,

che covrono in Ghiara , non .fante, che habbiano l Alueo inclina-

to confiderabilmente
,
fono fempre in vn continuo acceleramentof

e ritardamelo; 8c al coviumo^quelli^che corrono in Sabbiago~

dono vna maggiore vmformìtà di moto.

Tra gl’ impedimenti,che fi frappongono alcorfo dell’Ac-

qua, vno de’ più confiderabili è la perdita , ò la diminuzione

della pendenza, alla quale fuccede il ritardamento della ve-

locità dell’Acqua, la quale, quando prima fia fiata equabile,

non mai potrà riacquiftarfi, fe non torni i^effere il primiero

pendio, ò non fi diminuifcano a proporzione lereliftenze.

Che fe il corfo dell'Acqua non fia intieramente ridotto alfe-

equabilità; lofcemarfi del dechuìofarà almeno ,
che la velocita

piu preflo s'eguagli , e porrà anche far sì, che il grado di velo-

cità acquiftato fi fcemi , fecondo la differenza , che farà fra iì

pendio antecedente, e il fuffcguente.

Se le Acque fodero Corpi folidi,non dourebbe cercarli h
velocità del loro moto, che nelfaccennata inclinazione deli

5

Alueo ; ma per l’altra parte, la decliuità, che ordinariamente

firroua ne] Ietto de’ Fiumi; anzi quella, che fi nfcontra ne*

Torrenti più rapidi, non farebbe bacante, per ragione dell

inegualità de’ fondi, a permettere, che le acque potefiero di-

fcendere al baffo , come non lo permette a’corpi folidi di

maggior pelo, e fpecifico,ed affoluto; ed in fatti
,
gelata che

fia l’Acqua de’ Fiumi, ceffanoefli da! correre, Noihabbia**

K i mo
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wo> perciò, dettò di fopra, che, acciò le Acque pedano (cor-

rere per li loro Aluei,fi richiede Paiate della fluidità,per cau-

fa della quale può impedirli , ò ritardarli vna parte diede,

fenza che quefto ritardamento tiri feco egualmente quello

di tutte le altre . La fluidità, perciò, opera molto in permet-

tere,che la grauità cagioni velocità nell’Acqua correte, per-

che, edendo certo ,
per la (leda ragione della fluidità, che

trouandofi l’Acqua in qualche altezza di corpose parti fupe-

riori premono le inferiori, e colla forza della cadutale ob-

bligano ariceuere vno sforzo di mùouerfi verfo qualfiuo-

glia differenza di luogo, che , ridotto all’atto ,
produce nelle

parti, che ne fono dotate, quel precifo grado di velocità,che

loro haurebbe data la difeda dalla fuperficie dell’Acqua fi-

no al luogo, nel quale ciafcheduna dì effe fi troua ; bìfogna

confeflare , ehe la velocita dellAcqua non folo dipende dalla

difcefa fatta per vn Almo decime ; ma ancora dal pefo , b prefio-

ne sfere itata dalle parti fuperiorìfopra le inferiori , fecondo la

Regola adeguata di fopra.

Regola VlL

Q
Vindi è,che ni Fiumi,preffo le loro origininone regolar-

mente hanno cadute confideraiili, la velocità dell ’ Acqua

fi defumé piu dall' acceleratone, che dall altera del

Corpo dellAcqua mede(ima, ma nello feoftarfi, che fanno , dal

loro principio refa infenfibile, e taluolta leuara adatto la de-

cliuità dell’ Alueo) ne fiegue,che,contrattando femprc gl’im-

pediméti alla velocità del Fiume, finalméte fi diftrugga ogni

grado di velocità acquetata per ìa caduta ; ma non perciò fi

tolga il corfo al Fiume, fottentrando l’altezza dell Acqua a

produrre quella velocità , che è neceffaria allo (carico dell

Acqua fomminidrata dalla parte fupenoreddrAlueo 9*e per-

ciò i Fiumi di poca dechuità , fono piu veloci dì corfo ,
quanto

maggiore e l alteT^za vìua dellÀcqua,che portano .

Dipendendo dunque il corfo de’ Fiumi , e dalla caduta , è

dal-
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dall’altezza del Corpo di Acqua, e non riconofcendo mai

vna parte di Acquaia fua velocita, che da vn folo principio;

può darfi il cafo ,
che ,

trattandoli di tutta quella quantità dì

Acqua,che patta nel medefimo tempo per vna data fedone

di Fiume, vna.partente efempio, Pinferiore , habbta la veloci-

ta regolata dall altezza viltà dell Acquai e l altra partc^ V. g. la,

fuperiore, dalla difcefa ; trouandofene anche qualch altra > nella

quale fi pareggino /’ efficiente delle due caufe> di maniera che

tutte le parti d’Acqua mferiori ad etta, fiano veloci per l’al-

tezza dell’Acqua, e tutte le fuperiori per la caduta.

Sia, per efempio, il Lago, ò Fonte AECE ,
dal quale efea ^ ^

l’Acqua, che debba feorrere per lo Canale connetto , & incli-

nato BK,e l’Acqua nella prima lezione habbia Falrezza BA,

e fiala linea ESl’orizontale per la fuperficie dell’Acqua del

Lago: Certa cofa è, che ettendo l’Acqua in B nel primo

punto della pendenza BK,non può hauere altra velocua,che

la douuta all’altezza,che ha la luperficie del Lago lopia il ro-

do B deH’EmiiTario ; e perciò il puro B haurà la velocità, eh e

douuta all’altezza BR,ò alla difcefa EB,e la fuperficie dei! ac-

qua nella prima fezione in A, haurà quella velocità, enee

propria della difcefa EA,ò dell’altezza SA; Continuandoli

pofeia il moto per io Canale BK, & accelerandoli continua-

mente tutte le parti dell’Acqua; fi djfporrà la fuperficie di

quella in vna linea curua A LI, che anderà fempre accoflan-

dofi al fondo BIC a mifura deiraccrefcimento,che auuiene al-

la velocità . Tirata perciò per lo punto E, la EO perpendico-

lare all’orìzonte; circa di etta, come atte , fi deferiua la lineai

curua EBDFP, che, aftraendo da tutti gl’ impedimenti,GOue-

rebbe ettere parabolica : E fuppofto,che 1 Acqua del fondo,

giunta che fu in G, incontri tali impedimenti , che pollano ri-

durla all’equabilità , fi tiri per lo punto G la linea GDM ori-

zontale, la cui parte MD moftrerà la velocità del punto G; e

iupponendo pure, che le refiftenze daG in K,continuino len-

za accrefcerfi, ò fminuirfi; farà la velocità da G, in K ^empre

la medefima; e perciò, per lo punto D tirata la linea DT, pa-
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rateila alla MO, tutte le velocità del fondo soderanno a ter-

minare nell’ambito delia figura EBDT,comporta della curua

ED, e della retta DT : Ma perche nella raedefima fezione, la

fuperficie L non è tanto veloce, quanto il fondo G, per ha*

nere minore la difcefa, la cui differenza è CM; continuerà il

punto Lad accelerarli,'
. g . fino al punto V, l’orizontale dei

quale coincida con quella del punto G : & all’ bora l’Acqua

nella perpendicolare della lezione VX, farà di eguale veloci-

tà, tanto nella fuperficie, che ne! fondo del Canale XK.
Quello cafo però , fe non è imponìbile , almeno è molto

raro, perche regolarmente l’acqua è più impedita nel fondo,

che nella fuperficie; e perciò,fattali eguale la velocità di V a

quella di G, non celierà la velocità di V d’aumentarfi di van-

taggio . Supponiamo dunque, che l’accrefcimento della ve-

locità fi renda Tempre maggiore fino in I, e quitti fi faccia.,

l’equabilità; Condotta dunque per lo punto I l’orizontale IN,

farà FN la velocità di I ; e perche quella più non può accre-

scerli, condotta per F la linea FH.paralella ad NO, tutte lo
velocità della fuperficie dell’Acqua da A in I &c. anderan-

no a terminare alia circonferenza EBFH, cópofta della retta

FH, e della curua EBF, eie velocità di tutte le altre parti fra

la fuperficie, & il fondo, hauranno la fua equabilità ne’ pun-

ti fra D, et F, da ciafcheduno de’ quali, fe fi tireranno

delle paralelle all’alfe EO,faranno quelle racchiufe fra le due

DT, FH: Dal che fi raccoglie , che in tal fuppofto la mag-

giore velocità del Canale , ò Fiume nella parte inferiore ai

punto V, è nella fuperficie dell’Acqua ; minore nd fondo , e

nelle parti di mezo, tanto è maggiore
,
quanto più l’Acqua

fìà lontana dal fondo, che è quello, ch’io notai nello Scoglio

della Prop. IV
7
. del ftctndo Libro della Mijurn delle Acquea

correnti .

Ciò efpoflo, fe doppo ridotte tutte le parti dell’Acqua al-

l’equ abilità, s’incontralfero nuoui impedimenti , che leuafle-

ro gran parte della velocità acquetata >• certa cola è, che a

proporzione delia velocità leuata , dourebbe alzarli il corpo

d’Acqua,



de' Fiumi
.
Qap.lV. 79

d’Acqufa; la quale,quando nelleieuarfi^iceuefle dalla fua al-

tezza tanta energia, che potefle imprimere nelle parti più

bade delle feziom, velocita maggiore di quella , che loro era

rcftata,doppo la porzione leuata dagrimpediméti ; non v*hà

dubbio, che dettatali l’Acqua a tanta altezza , che le potefse

ballare per Scaricarli, non crederebbe ella di vantaggio ; ma
in tale flato continuerebbe il fuo moto

,
quando fi continuai*

fero gl’ impedimenti medefimi

.

Perefetnpio, fupponiamo, che l’Acqua,nel correre, hab-
bia acquiftata neiratto di ridurli all’eqnabilirà vna velocità

competente a dieci piedi di caduta, òdi difeefa; e che per-

ciò l’Acqua, attefa anche la fua quantità reale, debba [cor-

rere co vn’altezza di Corpo di quattro piedi nella fua lezio-

ne. Quella altezza dunque dourebbe lempre mantenerfi,

continuandoli gl’iftèffi impedimenti, e la ftefsa larghezza, e

pendenza di alueo; Ma incontrandoli maggiori refiftenze,

fupponiamo, che quelle ieuioo a tutta la fezione del fiume,

la metà della velocità antecedente ; E certo per la prcp 3. del

primo libro della Mifura delle Acque correnti , che in tal cafo F

altezza dell* Acqua dourebbe crefcere il doppio; cioè a pie-

di 8 ; ma perche, le alla difeefa di piedi 1 o. corrifponde vna
velocità determinata , la metà di ella non compete, chea
vna quarta parte della predetta caduta, cioè a piedi due, e

mezo -, potrà l’altezza primiera dell’Acqua fare qualche^

sforzo contro le refiftenze; ma non baftando, nellelcnarfi

che farà l’Acqua,trouando la velocità competente alla ca-

duta di foli piedi due, e mezo; fottentrerà efsa a premere lo
parti inferiori dell’Acqua, & ad imprimere loro gradi mag-
giori, non permettendo , che gì’ odaceli leuino tutta quella

velocità, che per altro haurebbero leuata ; Onde, quando fi

farà alzata l’Acqua tanto, che baiti a reftituire alla fezione

intiera tutta quella fonima di velocità, che le è donata per

ifcarrìcarfi,non s’alzerà di più; ma fermerai!] nell’alzamento

acquiftato. E perche in tale flato necdfariamtnte deue darli,

che in tutte le parti dell’Acqua, fi treni dimezata la primie-

ra
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ra velocità , ma in alcune più , in altre meno della metà, di

maniera che gl’ ecceffi.e i diffetti da quella, vicendeuolmen-

re fi compenfino; quindi è, che quelle parti, che haueranno

velocità tale, che poffa effere accrefciuta dall’ altezza dell’

Acqua, nell’accrefcerfi che fà fuccelfiuamente, ricupereran-

no qualche parte della perduta velocità; e quelle, che non_,

oftante la perdita fattane, ancora conferuaffero il rimanente

maggiore di quella, che potefse contribuire l’altezza dell’

Acqua predetta; la riterrebbero nello (tato medefimo lenza

veruna alterazione ;
le pure i moti (regolati, che fà 1 Acqua

nell’ alzarli di corpo, non feruiffero di nuouo impedimento;

Dal che apparifce, che l’Acqua predetta non fi eleuerebbe a

gl’otto piedi luppoli i , le non nel calo , che la velocità dell’

Acqua vicino al fondo , reftaffe fcemata della lua metà ; &
altrettanta foffe la velocità, colla quale fcorrelsero gl' altri

quattro piedi di altezza aggiunta.
_ ,

Perche dunque , come fi dirà a fuo luogo, le inclinatiom

degli Aluei fempre più fi fminuifcono,quanto più fi Icoftano

dal loro principio;quindi ne nalce,che trouandofi louente Ol-

iere così poca la decliuìtà dell Alueo , che l’ angolo formato

dalla linea del fondo con l’orizontale , non arriui ad effere.»

fenfibile/come appuro è in vn pendio limile a quello del no-

ftro Reno, che nelle parti inferiori no arriua a cinquantadue

feconde) perciò tal decliuità in alcuni cali poco opera a rende-

re veloci le Acque de'Vturnifuorché nelle parti molte vicine alla

fuperfide dell'Acqua, che fono affai dilicate perrffentire ogni

picciolo fcòcerco del loro equilibrio : Onde è,che le partì più

vicine alfendo,non feorreno al baffo per cagione del aecliuio del

l' Alueo ^mafoto per l altezza dell Acque fuperiori, cosi le me-

zane,e le più alte,fecondo la diuerla dccliuita del fondo del-

l’Alueo

.

R epota V 111
o

C IÒ fà conofcere , che fiAcque libere de’ Fiumi hanno di-

uerfe velocita in ognuna delle perpendicolari dellaflejfa

fe-
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fedone ,
poiché le parti fuperficiaìi potino haucre vna velo-

cità apparentemente confìderabile; le più baile vn poco me-
no; quelle di mezo molto più ; e le vicine al fondo ( prefein-

dendo dalle refiftenze lanche più: ma in realtà ( mettendo
quefìeaconto ; qualche cola di meno di quelle del mezo;
dal che pare a prima vifta , renderti dubbiofa ogni regola di

mifurare le Acque correnti. Con tutto ciò,fe il metodo
sdegnato da Noi nel Libro IV. della Mifura delle Acque, s’ap-

plicherà a’ luoghi proporzionati , ne’ quali l’altezza viua..»

dell’Acqua fia la più grande ,chehauerefipo(Ta;eche l’Al-

ueo fia di poco pendio; e coll’ auuertenza , negl’ altri cafi, di

toglier di mezo tutta la velocità acquiftata per la caduta.,»

che ordinariamente è nelle parti fuperficiaìi dell’Acqua (il

che fi fa efqnifitamenre coll’ abbatfare le Cateratte motiua-
te in detto Libro

; anzi fi può farne la proua , con fare il cal-

colo dell’Acqua corrente più volte, tenendo abballata la

Cateratta,hora più, hora treno : il che anche maggiormente
aflìcura , che le larghezze de’ Regolatori fiano viue ) non fa-

rà affatto impedìbile di mifu rare qualunque Acqua cotrem
re. Anzi ne’ cafi di poca pendenza di Alueo » e ne’ Fiumi,

che fi chiamano raflettati di corfo , la velocità della fuperfi-

cie trafcurata,non può fare molto diuario; anzi più torto con
quert 'aggiunta, fi può affai bene compenfare ciò, che de-

trae alla vera mifura, l'impedimento delle fponde, e del fon-

do de’ Regolatori.

Non è da tacere vn’altra cagione , che opera nei far cre-

feere, ò fminuire la velocità nelle parti dell’Acqua,ò debbafi

efla defumere dalla caduta, ò dall’altezza: & è l’aderenza, ò
vilcofìtà, ò collegazione, benché poca,che hanno infieme le

particelle,tutto che minime, dell’Acqua;Perche, fi come ve-

diamo, che rallentandofì il moto ivicino allefponde,vengonofi~

mdmente, benchéfempre meno, impedite anche le parti da effe

più lontane;e che ail’incótro.riftnngendofi il filone alla ripa,la

velocità di quefto influifee ad accelerare l’Acqua vicina,non
ottante la refiflenza , che vi troua ; così è fuori d’ogm dub-

L bic.
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bio,che, trouandofi le parti inferiori con moto affai veloce,

ne douràno communicare qualche parte alle {uperiori,e che

nella medefima maniera gf impedimenti del fondo ritarde-

ranno > non folo 1 Acqua , che villa immediatamente vicina*

ma anche quella, che da effo maggiormente fi fcofta : e que-

fta è vna delle ragioni,per la quale ne’ Canali orizontali s ol-

ferua qualche velocità nella parte fupenore dell’Acqua;

mentre,per altro, non hatiendo quella veruna predone
,
pa-

rerebbe, che, fecondo ogni ragione ,
doueffe reftare priua d’

ogni moto, ò folo hauetne quel tanto, che può conciliarle in

qualche parte la decliuità della fupcrficie , che e iolenfibdc_>.

E da ciò anche deriua in pane, che nelle piene de’ Fiumide

Acque il rendono più veloci ;
poiché accrefcendofi per la

maggiore altezza dell’Acqua, la velocita alle parti inferiori

,

quella viene ad edere partecipata ancora ai i c pai ti fuperiori,

per ragione dell’ aderenza, clic hanno quelle con quelle » Di

tale variazione pero, nella Malora dell Aeque,non iideut te-

ner conto veruno,* attefoche, quanto di moto le meno velo-

ci affumonodn fe,per la commnnicazione delle piu veloci, al-

trettanto quelle ne perdonore non per altro le piu veloci fi ri*

tardano per la vicinanza di altre meno veloci, fé non perche

le orime fi fpogliano di vna parte delia propria velocità, par-

ticipadola alle fecode; ond'è,che per tale bé aggiuntata com-

penfazione,non accrefcendofi, nè fminuendofi la lemma del

moto, nè meno fi altera la velocità media , dalla quale prin-

cipalmente dipende la Milura dell Acque correnti.

Da tutto il predetto fi può raccogliere per modo di Epi-

logo ( f )che duefono le caufe immediate della velocita nelle Ac-

que de Fiumi,óoh vna, la decliuità dell alueo,e 1 altra,! altez-

za viua del corpo dell’ Acquaio per dir meglio 1 accelerazio-

ne dei moto acqniftata nel difendere dell’Acqua per 1 incli-

nazione dell’AIueo; e la celerità douuta alla caduta dall al-

tezza viua della fezìone,fino alla p^rte di Acqua, da ed a icfa

veloce i)C\\t dette due caufe non operanovnite; mafolo per

ragione 'della prevalenza, di modo che, le più vale l'accelera.
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zione del pendio, che l’altezza villa dell’Acqua ;
a quella, e

non a quefta deuefi la velocità, e per lo contrario. (3) Che

nella medefìmufedone ; ma non nella medefima parte dell' Ac-

quAy può bauere luogo l'vna , e l'altra dì dette cauf? ,
nello fleffo^

tempoy di modo che vna parte riconofca la fua velocità dall’

altezza dell’Acqua, l’altra dal pendio deH’alueo. (4) Che ne^

Fiumi di poca decimiti ha luogo yperla maggior parteJa velocita

nata dall'altezza dell'Acqua ,& in quelli , che hanno molta, ca-

duta
7
puo hauer luogo quefiay

piu che l altezza^in rendere l Ac-

qua veloce; dr tn qualche cafo può operare lafola caduta. 5JCI1C

la velociti della fuperficie dell'Acqua efempre effetto della de-

cimiti di effa , c ne’ Canali orizontali,anche della vifeofità,

che fi troua fra le parti dell’Acqua (6) Che nella mifura deli

Acque correntif dettefar in modo y che tutta la velocita dellafe-

zione dipenda dallafola altezzay il che fi può ottenere, abbaf-

fando delle Cateratte fotro la fuperficie dell’Acqua , elio

l’obblighino ad eleuarfi, & ad accrekere le velocità inferio-

ri, fe ve ne fono, prouenìenti dall’accelerazione per lo pen-

dio . Dal che fi può dedurre (7) Che / Fiumi y i quali non

hannofenfìhile decimiti ,
tantofaranno piu velociy quanto mag-

giore fari tl corpo d'Acqua ,
che porteranno , fuppofta inefli

eguale la larghezza dell’Alueo,- ò pure, quanto maggiorefari

la loro altezza viua. Et f8) finalmente Che/ Fiumi y t quali

portano eguale quantitl di Acqua
,
quantofarannopiù rifrettiy

faranno anche tato più velochquantopiu larghijato meno veloci;

e perciò nelle fezioni più ftrettedel medefimo Fiume, sof-

ferta maggiore velocità di corto.

Li C.A>
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CAPITOLO QVINTO .

Della fituaZjtone delfondo de' Fiumi , cioè delle

profondità , larghezze * ? declinila

de' medefimt .

v* Rimettendo per certo ciò,che diffufamente

L habbiamo fpiegato nel Capitolo antece-

dente
,
pallieremo bora

,
percosìdire,ad

anatomizare gli Aluei de’ Fiumi, in ordine

alle loro profondità, larghezze ,e declini*

tà ; e perche quefte meritano maggior ri-

flessone, s’tncomicierà a dilcorrere di elfo.

E concetto, quali vniuerfale .degli Vomitai , che i Fiumi

richiedano della caduta 5acciò f Acque poGfano correre;cioè,

che fia nece(fario,che il fondo del Fiume fia inclinato all’ori-

zonte, acciò le Acque pollano portarli al loro termine . Non
s’accordano però rutti gli Autori in a(fognate la quantità ne»

eeOaria di quello dccliino; poiché Vitrauio Ub, 7. cap> 8. per

gl*Acquedotti ricerca vn mezo piede di caduta.per ogni ce -

lo piedi di lòghezza,^ mtmis in centenos pedes femtpcdetc\oQ

a dire, 2 5, piedi per miglio, fi Cardano de ^arìet, UbA.cap.6.

per condurre Canali d’irrigazioni , fi contenta d* vn’ oncia

ogni doo, piedi di longhezza,che fono onde otto, e vn terzo

per miglio ;nia per gl’ Acquedotti chiufocome per gli fifoni,

e

per li tubi, omnis , dice Egli, differenzia fatisfacit — in canali-

bu$ x (fr riuis nonita . Leon Rattifta Alberti, e io Scamozzi,

ne vogliono vn piede per miglio ; & il Baracteri Architetti

Jcq.partA Jìb.6.cap t %\ determina, co! confenfo de’ migliori

Architetti, che la caduta neceflaria ad vn Fiume debbi ede-

re la milleottocenrefima parte della longhezza; cioè a dire,

piedi due, e tre quarti per miglio.

Io
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Io non poflfo darmi a credere, che alcuno degli Autori

predetti voglia intenderli, che, le vn Fiume , ò Acquedotto

non habhu vn piede , ò due , ò tre &c. di caduta , non pol-

la per cito hauerui corfo l’Acqua ; Et in fatti il Baratteri , fa*

pendo bene, che molti Fiumi (corrono al Mare >fenza che i

loro Aluei riabbiano la caduta da elfo ricercata , afferifce ef-

fere ella folo necelsaria, acciò le Acque pofsano correre

commodamente bene'. forma di parlare afsai eqtiiuoca, come
efprimente vn grado di velocità eftirnatiuo, il quale,fecondo

le circoflanze, può efsere diuerfo; e necefsaria perciò di-,

uerfa decliuità per ottenerlo;anzi,«tf/ cap .6. cerca Egli il mo-
do, con che le Acque posano far/iiimpulfo necejfano dafare

ilmotOiper correre[opra piani orientali , oneropoco pendenti .

Balla riflettere al principio d’Archimede, addotto da efso

nel Libro de Inftdentibus Aqua , & a ciò , che da noi è flato

dimoftraco nelprimo Capìtolo alla prop .4 .
per mettere in chia-

ro, che le Acque per portarli da vn luogo all’altro , non han-

no bifogno d’alcuna inclinazione di Alueo ; E fe non altro,

bada consultare l’efperienza, la quale giornalmente moffra,

che le Acque (lagnanti difpongono la propria fuperficie in-»

vnpianoorizonta!e,eche, aggiungendoli da vna parte Ac-
qua nuoua, non refta efsa folieuata [opra la primiera; ina ab-

bassando fe medefima,ò fpinge l’altra fuori del Vafo,ò fa al-

zarla di fuperficie , fin che di nuouo fi faccia 1
* equilibrio : e

ciò, qualunque fia la difpofizione del fondo . Noi dimoftre-

remo dunque quefta Propo Azione.

^Propofiatone Prima .

A Celo vn Fiume corra alfuo termine , non e necejfario ,
che

d. A. il ài luifondo Labbia alcuna decliuità .

Sia AB si fondo d’vn Canale,fopra cui fia l'Acqua equili-

brata all’orszontale FQècommunicante con CD, che s* in- ^
tenda e fiere la fuperficie de! Mare; e [oppongali , che daila^

parte AF fia aggiunta l’Acqua FG: Certa cola è, ch’ella non

potrà
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potrà reftare in FG; ma premendo la fottopofìa AH,l’obbli-

gherà a fcorreré verfo B, qual volta le fia impedito il flulfo

dalia parte di AF; e perciò l’Acqua del canale AB, fcorrerà

fopra il fondo AB orizontale, verfo il Mare CBED . Che fe

s' intenderà, che fucceffiuamente,dalla parte di AF, venga.,

fomminiftrata nuou’ Acqua; dourà confeguentemente con-

tinuarli il corfo da A in B, che farà Tempre vniforme, le vili-

forme farà l’ingreffo dell’ Acqua nel canale , e refti nello fia-

to medefimo la fuperficie del Mare CD. Non è dunque ne-

celfaria alcuna decliuità nel fondo d’vn Fiume,ò Canale, ac-

ciò l’Acqua vi fcorra; ma balta, che la fuperficie della pofte-

riore fia più alta di quella deli’ anteriore, abbenche la diffe-

renza fia infenfibile. Il che &c.

Corollario Primo

.

D I qui è manifefto, che potendo l’Acqua F G aggiunta,

effere così poca,che non habbia fenfibile proporzione

a quella de! Canale AB,/>«à darfi il cafo,chc il corfo deII' Ac-

qua del detto canale AB,rendaf impercettibile, e che lafuperfi-

de dell'Acqua corrente FC, refi come orizontale, e (lagnante:

ma,fe l'Acqua FGfarà in maggior copia,farà anche più fenfibi-

le ilcorfc, epiù mantfefia /’ inclinazione dellafuperficie.

Corollario IL

QVinài è euidente, non potcrft determinare veruna de

clìuità , necefaria allafuperficie dell' Acqua, accio cjfi

u

wpoffa correre , come pretende il Baratteri nel allegato

cap . 6, ma folo in genere può dirli, che quanto maggiore e il

corpo di Acqua, che deue poffare, per f ificjjc canale orifontale ,

tanto maggiore , neceffariamente, farà la decliuità della fuper-

ficie ;
prelcindendo però Tempre dall’ impeto imprelfo , in vi-

gore de! quale può l’Acqua fcorrere colla Tua fuperficie non

folo orizontale; ma ancora accline; come s’ oflerua in molti

cali. Ciò
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Ciò è vero ogni volta,che il fondo AB s’intenda più baffo

del lineilo dell’ Acqua CD, & in maniera, che V altezza di

efsa GB, ha d’impedimento al corfo del canale orizoncalo

AB:tna fe il Fondo AB foffe nella ftefsa linea orizontale con

BD, ò più altO;airhora haurebbe luogo ciò, che da noi è fla-

to dimoflraco al Corollario primo della prop prima del 5 libro

della Miftira delle Acque correnti] cioè,che la fuperficie dell’

Acquarla quale feorre per li Canali orizoraIi,deue effere fé-

pre paralella al fondo di efsi ; e ciò pure fi deue intendere, ò
prefeindendo dalle refiftenze del fondo, e delle fponde ; ò
pure frapponendole,da per tutto,eguali; altrimenti, perche vi«

cino all’vlcita fi fminuifeono le predette refiftenze , mi l’Ac-

qua fi renderà più veloce; e confeguentememe s’ abbafserà

di corpo , deferiuendo, colla fua fuperficie, la linea curua_.

FGH. Ma fe il Canale AB s intenderà prolongato indefini-

tamente dalla parte di A, di modo che il corlo dell’ Acqua
non rifenta il diffetto delle refiftenze,vicino aH’vfcita;airho-

ra fi verificherà efattamente la Prcpofizione predetta,

Effendofi adunque dimoftrato , che V Acqua per condur-

li da vn luogo all’altro, non hà bifogno di decliuio nel fon-

do dell’ Alueo; ma folo , che la di lei fuperficie fia, regolar-

méte, qualche poco più alta di quella del Ìuogo,al quale efsa

hà da terminare il fuo corfo; e che, quanto maggiore è il

corpo d Acqua,che deue conere per lo ftefso canale orizo-

tale, tanto maggiore neU’vno, e nell’altro de’ due cafi pro-

porti, deue efsere la predetta differenza di altezza ; Io non^
sò abbaflanza marauigliarmi

,
perche mai fiano^ fiate così

concordi le opinioni degli Autori in volere,che fia necessa-

ria la decliuità del tondo de’ canali, alle Acque correnti ; e

nello ftefso tempo,così difeordi in determinarne la quanti 1

Se forfi non egli è (taro dal credere, che l’vnica caufa della^

difeefa delle Aque per gli Aluei de’ Fiumi, fia V inclinazione

del fondo; e che quefta,mifurata da e (fi, fia poi fiata rrouata

differente,fecondo la diuerfità de* Fiumi mede fimi. Può ede-

re adunque, che Vitruuio tròuafse negl’ Acquedotti di Ro-
ma

Fig 16.
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ma vn mezo piede di caduta, ogni cento piedi di Ionghezza;

e che gl’altri mifurafsero ne’ Fiumi de’ loro Paefi.le decliuità

afsegnate; e finalmente, che ognuno dalle proprie ofserua-

zioni,deducefse vna Regola generale per tutti gl’altri Fiumi.

Quanto iìa erroneo quello metodo , non occorre dimo-

ftrarlo per altra ftrada,che per quella dell’efperiézarpoiche,

fe fi liuellerà la caduta di diuerfi Fumi , i quali in fiti omo.

logi portino diuerfa quantità di Acqua, non fi trouerà ella_.

Sa medefima in tutti; ma Tempre minore in quelli , che nelle

Soro efcrefcéze caminano più gófj ;
anzi.milurado la caduta

dello ftefso Fiume in luoghi diuerfi.fi trouerà, che tra le mó„
ragne haurà e fio inclinazioni d’Alueo precip tofe.e nelle pia-

nure molto minori; c che alcuni Fiumi Tono veramente de-

cimi di fondo,& altri affatto orizóta!i;Dal che euidentemen-

te appariTce , che la caduta non tanto è cagione della velocita

de' Fiumi, quanto effetto della medeJima,c{sendo commune oT-

Teruazione, che i Fiumi afsai veloci fi profondano T Alveo,

e con ciò fi {cernano le cadute ; e che i tardi di moto, Te cor-

rono torbidi,s’internfcono i letti, e con ciò accrefcono le de-

cliuità à loro fondi;ond’è,che da Alcuni fono chiamati i Fiu-

mi, diuoratori delle campagne; e da altri, bonificatori dello

medefime, verificandofì d’ elfi l’vno, e l’altro epiteto ; in di-

uerfità però di circoftanze. Quindi è, ch’io non hò mai fapu-

to invaginarmi di douer cercare,qual caduta fia neceflana ad

vn Fiume,per altro fine, che per accertarmi, che il medefima

non interrifca il proprio alueo colle deposizioni, non hauen-

done quanto batta; ò, hauendola rr.agg ore del bifogno, non

l’ cTcaui di Touerchio, con danno notabile delle proprie ripe.

Perche ciò retti fuori d’ogni dubbio, io prendo a decor-

rerla in qucfta maniera. Egli è certo , che i fiumi in tanto fi

profondano, & allargano l’ alueo, in quanto perla violenza

del proprio moto corrodono , c portano via la terra , che.»

fotma le fponde, & il fondo; egli è dunque necefiario.chela

forza fcauante luperi la refifteuza della terra, ò d’altra mate-

ria,che forma i’alueo al fiume;aisrimcmi efsendo l’vna egua-
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le all’altra, non fuccederà effetto veruno di efcauazione ; e

molto meno,fé la re fi(lenza farà maggiore della forza. Egli è

altresìeuidente, chevn Fiume non và Tempre profondando

il proprio alueo in infinito; altrimenti quelli , che ne! princi-

pio del Mondo, corrodendo il terreno, fi formarono il letto,

colla diuturnità del corfo fi farebbero a quell’ hora profon-

dati nelle più alte vifcere della Terra; Biiogna dunque dire,

che, nel efcauarfi che fà vn Fiume, ò la forza dell’Acqua va-

da a poco a poco mancando ; ò la refiftenza del terreno

egualmente accrefcendofi; ò pure, che nello ftefso tempo,

e

quella fi diminuifca, e quefta fi accrefca, fin che fi giunga ad
vna fpecie di equilibrio, nel quale tanto operi la violenza»,

dell’ Acqua per efcauare, quanto refifte il fondo per non»,

efsere alterato dal proprio efsere. Nell’ iflefsa maniera fi de-

lie decorrere delle larghezze de’ Fiumi, che fono effetti, par-

te dell’abbondanza, e velocità delle Acque,e parte del con-

trailo, ò refiftenza che fanno lefponde ad efsere vlterior-

mente corrofe. Quindi tanto ifondi,quanto le larghezze degli

Aluei, vengono ad (ffere determinate dalla Natura ; cioè a dire

dalla combinazione delle Caufe operanti, e delle refiftenti.in

vn certo grado di attiuità;e però alterandoli tanto quelli,che

quefte, con 1’ Arte, non celano mai le Caufe operanti di ri-

durli al loro fiato primiero: Et in fatti,l’efperienza dimoftra,

che in vn Fiume ftabilito di fondo, ( cioè a dire pofto in tali

circoftanze, che non fi alzi colle depofizioni, nè fi abbaili

colle efcauazioni,) e parimente ftabilito di larghezza ( cioè,

che per propria attiuità, più nò fi allarghi, nè più fi riftringa)

fe nel di lui Alueo fi faranno, coll’ Arte, nuoue efcauazioni,

ben prefto , efìendo l’Acqua torbida,le riempirà; formando-

li nuoui dodi, ben prefto gl’efcauerà ; allargandoli l’ Alueo

da vna parte più del bifogno , ben prefto, colle alluuioni, fi

riftringerà; e finalmente,riftringendcfi oltre il douere, Tem-

pre farà forza per fuperare le Caufe riftringenti

.

Per maggiore fpiegazione di tutto ciò, (opponiamo, cho
vn Fiume camini con vna determinata velocità, cagionata,

M ò dal
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ò dal decliuio, ò dall’ altezza; e che l’Acqua affetta di detta

velocità, pofla, come farebbe vna Lima, fiaccare l’vna dall*

altra, le parti della Terra , che fono contigue al di lei corfo.

Ninna ragione adunque, in tal calo, vi può edere
,
per la^

quale l’Acqua non difunifca le parti della Terra vicina; e

laccandole dal fondo, ecco il profondamento; fi come l’ al-

largamento, fe ciò fuccede alle fponde. Egli è anche facile

da concepire , che efercitandofi,ver(o il fondo, maggiore la

forza, quiui anche più ageuolmente,fi corroda il terreno in

qualche larghezza;e che,per l’ordinario,non potendofi lùga-

mente [ottenere la Terra fopra d’vn taglio fatto a perpendi-

colo, dirupino le parti fuperiori delle ripe, formandofì vna^

fcarpa c6ueniente,ed atta a (ottenere la mole della Terra fu-

periore. Sin tato duque,r^ la velocità dell'Acqua no troua vn
Refiflente^che pareggi la di leiforzafempre cotinuerà ad allar-

gare, e profondare. Ma perche,(cauandofi giornalmente il fiu-

me, viene eflq a perdere , a poco a poco, la propria deeli-

tiità; e per cohfequenza anche qualche voltala velocità de-

rrata da eda; \ per lo contrario,rendendofi fetnpre più refi-

ftentela Terra alla difunione delle proprie parti,quanto più

la di lei fuperficiè s’accomoda al piano orizontale; ne fie-

guc,che profondandoli il FiumejCrefca la forza nel Refiften-

te,e calli nella Potènza operanre;e perciò fia neccffario,che

finalmente l’vna, e l’altra fi riducano all’ egualità ; il che ac-

cadendo,viene ad hauerfi porto il termine al profondamen-
to. Ditti, edere neceflfario,che la forza operante finalmente

li pareggi colla refiftente ; ma ciò non (accederà Tempre a

cagione dello (cemarfi del pendio
;
poiché , fe bene ciò per

lo più auuicne; può nulladimeno darfi il cafo
,
che la forzai

del! ’Acqua fia tanto grande,che ( non ottante tutto il dete-

rioramento, che riceue dal diminuirli della decliuità, e tutto

l’aumento, che fi fa,per la fte(sa ragione, nella refiftenza del-

la Terra) nulladimeno retti tanto vigorofa , da fcompigliare

le parti dell’ Alueo, anche difpofte in vn piano orizontale;

Ma all’hora fuccederà vn altra (orte di refiftenza alla forzai

dell’
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dell’Acqua; e quella farà,fr non altro, l’Acqua del Mare, ò

d’vnLago, dentro cui entri colle proprie Acque il Fiume ;

per virtù della quale, fminuita la forza dell’ Acqua, s’ vgua-
gli ella colla refiftenza del fondo.

Similmente, perche neli’allargarfii’AIueo del Fiume,l’Ac-
qua calia di altezza, e molte volte di velocità; e general-

mente frodandoli dal filone fi rende meno veloce,- ne fiegue,

che raliétandofì il moto, nè perciò cullando Ja refiftenza del-

la ripa; anche in quefta parte debba fuccedere il fopraccen-
nato equilibrio. E qui è da confiderai , che la refiftenza dd
fondo piu prejìo vguaglta la fua potenza contrariai per efsero
due le caule dell» vguagiiamento ; la prima,cioè,la minore in-

clinazione dell’AIueo; e la feconda, la diminuzione della ve-

locità; là doue la refiftenza delle ripe,ardua molto più tardi

all’ equilibrio, con la fua potenza contranitente ; perche
fola forza dell’Acqua è quella, che fi fminuilce,& anco affai

lentamentercome che ciò,quafì folamenfe deriua dallo fro-

filamento dd filone, e la refiftenza delle ripe refta Tempre ta-

le, quale era prima; fuppofto che il Terreno corrofo , e da..,

corrodere fia in tutti i luoghi della fieffa natura. Quefta è la

ragione
,
per ia quale ifiumi.cht corrono dentro Alueiformati

di materia omogenea>e facile da effere corrofa dall ’ Acqua^han-

no la largherà maggiore dellaprofondità ; come s’ofserua per

efcmpio nel Po di Lombardia
, che al Lagofruro ha fetrecen-

to piedi di larghezza,e trentacinque di altezza;? nel Reno No -

ftroy il quale s’allarga , alla Botta degl’ Annegati,piedi cento
ottanta,e nelle fue maggiori piene s’eleua piedi noue; di mo-
do che nell* vno, e nell’ altro , la proportione dell' altez'^a alla

largheràfa come vno a venti . Non è però da credere, cho
quefta proporzione s’offerui Tempre negl’altri fiumi , nè me-
no in diuerfe fezionidel Fiume medefimo, concorrendoui
molte caufe accidentata variarla : Egli è ben certo, e con-
fermato, si dalla raggione, che dall’efperienza, che / Fiumi,

quanto maggior copia d'Acqua portano nelle loro eferefeen^e^ aU
trettanto (onopiù profondi, e piu larghi ; e pereto ejjtndo man •

M 2 tenuti
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tenuti rifretti dallArte^maggiormente sefcauano\e DfcUndoli

allargar difouerchìo, o dimdendofi in pii rami, maggiormente

fialiano difondo.

Concorrono adunque tre caufe, ò drcoftanze, a ftabilire

l’Alueo de’ Fiumi. La prima fi è la conditone della materia ,

della quale fono coperte le ripe, & il fondo; poiché le Terre

arenofe cedono piùfacilmente allafor^a dell Acqua corrodente%

chele cretofe ; e quelle più facilmente,che il Safso. La fecon-

da è lafituayfont delfondo ,
o delle ripe del Fiume, eflendoche,

quanto più farà deeline vnfondo arenofilo ghiarofojanto più la

medefinìaforza dell Acquafarà potete ad efeaitarlo; E la terza,

che, più d’ogrfaltra, merita nome di Caufa, fi è lafor%a dell

Acqua ; poiché , doue quella è maggiore, mi più predio, e

più facilmente cede la tenacità , ò pefo della materia, delhu

quale è comporto l’Alueo; e meno refifte la poca ine lunazio-

ne delle ripe, e del fondo, Ma perche la forza efeauante non

è altro, che la velocità dell’ Acqua applicata al terreno, e

quella riceue il fuo e fiere, ò dall’altezza dell’Acqua, ò dalla

difeefa ; bifogna confiderare le forze efeauanti, fecondo la

proporzione, che portano le caufe prodottici della velocità.

Nell’ ideila maniera, diuerfificandofi la condizione dei ter-

reno, sì dalla glutinofità, telatura , ò aderenza delie parti di

effo ; sì anche dal pefo
,
grofsezza, e figura delle medefime;

egli è d’vopo di mettere a conto l’ vna » e l’ altra di quelle.,

circoftanzejacciò poffa dedurfi, quanto effe vagliano,per re-

filiere alla forza deli’ Acqua; e per confeguenza, qual pen-

dio fi richieda per pareggiarla.

Per ben intendere, come operi la refiftenza de! fondo, di*

tìg li. pendente dalla di lui obliquità; fiano circa il centro B de-

ferirti diuerfi piani, variamente inclinati all’orizontale AB, e

quelli s’intédano formati di Terreno, che habbia vna deter.

minata collegazione di parti. No fi può dubbitare, che fi co-

me più facilmente fi muoue vn graue, difendendo per ia

verticale EB, che per l’inclinata DB, e più facilmente per

DB , che per CB, di maniera che su l’ AB Orizontale non ha

forza
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forza alcuna per muouerfi; così, fe a cagione delle refillen-

ze, ò inegualità de’ piani 03, FB &c. non potefle muouerfi

per effi vn Grane, fenza l’ aiuto d’vna forza ellerna
;
quella

vorrebbe edere maggiore in AB, minore in FB,e così fuccef-

fìuamente, fecondo, che andafsero crefcendo
,

gl’ angoli

ABF, ABC&c. E la ragione sì è; perche, fe bene i Grani

predetti non pollano muouerfi per li piani AB,FB,CB; non_.

lafciano però di efercitare tutta la loro energia, per fupeiare

le refifìenze; che, per edere maggiori , loro impedirono il

moto; e di fare sforzo maggiore, quanto maggiori fono gl’

angoli colla linea orizontale. Quindi è, che,accrefciuta l’ m*

clinazione, v.g, fino al fito DB, e mantenendoli le medefi-

me refiftenze;potrà il Graue hauere acquietato tanto di mo*
mento, che balli a fuperare gl’ impedimenti, e comincierà

a muouerfi per lo proprio pefo
;
E perche le forze accrefciutc

intrinfecamente ( fiali , ò per aggiunta di nuoua Potenza, ò
per diminuzione di Refiftenze) non hanno bifogno di tanto

aiuto eftrinfeco,per arriuar ad vn certo gradone fiegue.che

minor forza eltrinfeca richiederaffi, per fare , che il Graue fi

muoua per lo piano CB; maggiore, per Spingerlo per FB; e

molto maggiore,per farìo muouere per AB.
Ciò premefso, ofseruifi, che le parti del Terreno, malfima*

mente bagnato che fiadall’Acqua, non hanno,che rade vol-

te, tanta aderéza di parti,che balli per follenerle a perpendi-

colo, come fuccede ne’ Marmi, e nelle materie più confiden-

ti; Onde, polle in filiazione verticale, come in EB, dirupa-

no, formandoli vn pendio, v. g. DB , che fupponiatno fia la

malfima inclinazione tra tutte le polfibili,colle quali il Terre-

no fi fallenti fenza dirupare : e quella nelle Terre più tenaci,

regolarmente non eccede gradi fefsanta; ma ordinariamente

oltrepafsa di poco,i gradi quarantacinque ; Pollo adunque,

che DB fia quella pendenza, la quale , accrefciuta che folfe^,

non potrebbe trattenere il Terreno , che non fi (laccalfe dal

fuo vicino, cadendo, ò feorrendo al baffo
; è chiaro , che ag-

giuntai qualfifia, benché minima forza , che lo fpinga da D
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in B, non potrà foftenerfi, e conuerrà, che fi difgiunga dal ri-

manente: Intendiamo 3 che, per tal cagione, ne (ia fiatai

fiaccata la parte DBC, e che perciò il piano fi fia abballato

in CB; quella inclinazione dunque non farà più quella , che

precifamente bafla,per impedire la difunione delle parti del-

ia terra; ma bensì t£ale, che potrà refiftere a qualche grado di

forza; ma non ad vn maggiore, il quale falò potrà effere im-

pedito dal piano , v. g. FB meno decliùe , Vnite dunque lo
forze eftrinfeche, al conato , che fanno le parti della Terra.*

per difunirfi; quelle fi richiederanno Tempre maggiori,quan-

to le inclinazioni colforizonte, faranno minori; e perciò nell’

orizontale AB, non hauendo la forza eftrinfeca alcun van-

taggio daif inclinazione de! piano ; conuerrà, che fia tanto

vigorofa, che badi, colla fola Tua virtù, a fuperare l’aderenza

delle parti della Terra,& a muoucrle da luogo a luogo; altri-

menti non fuccederà alcuna corrottone del piano AB . Egli

è perciò euidente, che non effendo la forza eftrinfeca ( cioè,

nel noftro cafo, la velocità dell’Acqua ) baftante a ridurre il

piano al fito orizontale ; necefìariamence bifognerà, che Io

lafci decliuc, ed in tale decliuità, che fia la prima, che badi a

pareggiare la forza di efla; e da ciò chiaramente apparisce,

che U violenza del corfo dell Acqua non efempre effetto delizi

decliuità dell Alueo^ come fin’ hora è flato creduto ; ma la de-

elitata dell AlueOy c bensìfempre effetto della violenza del corfo

dellAcqua, fuorché in alcuni cafi particolan,de’ quali decor-

reremo più abbatto.

Stabilita la verità del detto di fopra, nò è diffìcile il dedur-

re le Tegnenti Fropofizioni, le quali fi deuono intendere, iru

parità di tutte le circoftanze non efprelfe; e nel cafo di fondi

Riabiliti permezo dell’ efeauazione fatta antecedentemente

dall’Acqua .

^Tropofiz^ione Seconda ,

N E' Fiumi^quanto maggiorefarà laforT^a dellAcquay tan-

to k decliuità deglAlneifaranno minori .

Po-
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Pofciache, fupponendofì eguale la refiftenza della mate*

ria , che compone l’Alueo , e maggiore la forza dell’Acqua;
èneceffario,chequefta,apphcataaquella, produca effetto

maggiore; ma quell’ effetto non è altro,che I’elcauazione.e 1’

allargamento dell’Alueo;e l’efcauazione dell’ Alueo,quanto
è maggiore,tanto minore rende la decliuità dell’Alueo; dun-
que, quanto maggiore farà la forza dell’Acqua, tanto mino-
re farà la decliuità’dell’Alueo del Fiume . Il che &c.

Corollario 1.

E Perche la forza dell’Acqua, vicino al fondo del Fiume,

per lo più, dipende dall’altezza della medefima ;
perciò

in tal calo, quante maggiore fari l'altezza vitta ddl Acqiiat

tanto mene decimifaranno ifondi.

Corollario li.

S
lmilmente, perche l’altezza viua del corpo d’Acqua, di-

pende,in qualche parte,dalla quantità di effa, che fcorre

per l’Alueo in vn dato tempo; quindi è, che quanto maggior

copia d'Acquaporterà vn Fiume, tanto minorefara. la dì lui ca-

duta ,

Corollario 111.

A

E Perciò ì Vturni vnttì , doppo le confluenze fempre fi fpta*

nano ilfondo più di quelloyfojfe prima dell' vinone i eper

confeguen^aperdono di caduta.

Corollario IV

•

D AI che ne nafee, che i Fiumi y t qualififanno grandi per

lo concorfo d.' altri minori ,
hanno il loro fondo dìfpo-

fio a modo di vn Pohgono yò fia di vna figura di più lat^dc’qua-

li i più ahi facciano angolo maggiore co TorizontaleA i più

baffi
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baffi minore,& In oltre grangoli tutti fìano ali
5

intorno de
5

punti delle confluenze; il quale Poligono fi può anche confi*

derare, in vn certo modo, per vna fpecie di linea curuà , con*

caua nella parte fuperiore

.

Corollario V.

A Fiumi* che confermanofempre il medefimo corpo

.XVA dAcqua, deuono hauere ilfondo io vna Linea fenfibil-

mente retta, fe fi parla di pscciole diftanze; ma realmente, &
in grandi diftanze,/# vna Spiralede cui tangentifaccianofem~
pre angoli eguali con le perpendicolari tirate dal centro della

Terra, che viene anco ad e ller il centro della Spirale medefi-

maj e quefta s
5

accofterà fenipre più alla circonferenza di va
Circolo, quanto più Tangolo fatto dalle tangenti con Se per-

pendicolari, s’aceofterà all’angolo retto.

Corollario VL

¥ N cafo poi , che la velocita dell’Acqua dipenda dalla di*

j| fcefa,nondaira!tezzaviua; all
5

bora la determinazio-

ne del fondo, fi delume dal grado di velocità acquiftato per

dia; e perciò,fin tanto
,
che l Acqua andera accelevandofi!,(qua-

do la condizione della materia, che forma l’AIueo fia fempre

la medefima )
sbanderàfempre mutando ilpendio, e farà mino-

re nelle partì dell*Aluco, nelle quali farà maggiore la velocità;

in quelle cioè, chefarannopiù lontane dal loro principio»

Qoroliario V IL

\ M A perche due corpi di pefo dileguale , e di velocità

IVI eguale, operano differentemente contro i piani, fo-

pra de
5

quali (corrono; quindi è,ch^,fef daranno due Fiumi,

le Acque de quali s accelerino per la difcefa ; ma vnafa mag•

gicre di altezza dell' altra, più opererà in efeauare la mag-
gio-
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giore, che la minore; e per confeguenza , anche in quello ca-
lo ,neftti di eguale velocitarmene declìutfava quelfiumeda cui

altezza viuafava maggiore

.

Corollario Vili.

P Èrche dunque, come più volte fi è detto , le velocità fat-

te dalla difeefa crefcono, all ’ aumentarli delle diftanzo
dal principio del moro; ne fiegue, che, luccedendo a mag-
giori velocità,maggiore efeauazione, e per confeguenza mi-
nore decliuità nelle parti inferiori, che nelle fuperiori,- dourt-
no, ia tal fuppofto, dtfporfi tfondi, durante lofpazio dell'acce-

lerazione , in Linee curue concaue
, le tangenti delle quali fac-

cianoleceduamente angolo maggiore con le perpendicolari ti-

rate dal Centro dellaTerra .

Corollario IX.

M A ceffata l’ accelerazione, e ridotta lavelocttà dell'

Acqua all’equabilità-, ilfondofidi[porra in vna Linea
fenfibilmente retta; ò pure nella Spirale predetta, nella quale

ficonferuifempre lapendenza medefma

.

S
E laforzadell'Acqua divn fiume fari bufante,fen^a l’a-

iuto di qualche decliuità , a fouuertire le parti delfon-
do, & a portarle via-, allbora l'Aiuto di effo non ritener* alcu-

na tendenza .

Poiché, efsendo, per lo fuppofto, la forza dell’Acqua tan-

to grande, da potere feomporre le parti del fondo , e por-
tarle via fenz’ aiuto di decliuità ; niuna diminuzione di que-
lla farà ballante, ad impedire vna nuoua efeauazione ; Polla,

dunque, qualfifia decliuità,!’ Acqua continuerà ad efeauare;
e perciò fi toglierà di mezo la decliuità del fondo , che è lo

N ftef-
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fteflo , che dire, che il fondo nonhaurà alcuna pendenza...

Il che dee.

Corollario frìmo .

E Però dìfporafii ilfondo in vna Linei circolare, efsendo in

quella tutte le tangenti ad angolo retto con le linee,

che vengono dal centro ; la quale pero , in poca dtfianza , non

farafenfibilmente differente davna Retta orizzontale.

Corollario 11.

AVmcntandofì la forza dell'Acqua,faraffi ben maggiore.*

/’ efcaua%ione\ ma nonfi muterà Lafituafione orfrontale

delfondo, fuppofta
,
per tutto, la medefima refiftenza della

materia , che forma l’AIueo , e l’vniformitàdt tutte l’ altre

circoftanze.

Qui fi deue auuértire, che hauendo vn Fiume tanto di

forza, che badi, a fcompigliare il fondo deli’Alueo, fituato

in qualfifia,benché minima decliuità,ò pure anco in vn piano

orizontale ; fe quella fi aumenterà, ò perriftringimento di

Alueo.che cagionimaggior altezza,ò per aggiungerli di nuo-

u a Acqua ; accrefcendofi con tal mezo la velocità del Fiu-

me, inaura maggior forza per elcauare ; Faralfi dunque tal

iij is. efeauazione fino ad vn piano orizontale,più bado dell’ ante-

cedente, come, v. g. al piano CG, (opra del quale la copiai

dell Acqua corrente richieda l’altezza viua ABC ; fi come la

còpia di quella, che /corre per lo piano, pure orizontale , EB,

fi fuppone, che addimandi la fola altezza viua AB. Pofltu

dunque tal differenza di piani, egli è eludente, chefe l’altez-

za in AB, hà tanta forza, da portar via la materia dell Al.

ucosù'l piano orizontale; molto più potrà farlo per lo per-

pendicolare BE;e perciò corroderà l’angolo HBC , forman-

do l’Alueo pendente in HC; e per la ftefsa ragione* colla de-

cliuità HC,corroderà il fondo, riducendolo fempre men de-

cliue; di modo che, fe la forza dell’Acqua , non oflante l’ab-

baf-
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bafsamento del fondo, reitera potente a mantenerfelo ori-

zontale; fi fcauerà il fondo EB fino al piano orizontaleMC

,

di maniera che MCG fia tutta nella medefima orizontale.

Ma perche,ahbafsandofi il fondo in MC, non fi può abbal-

lare la fuperficie DA, per cagione della fuperficieAF; farà

necefsario , che l’altezza AQ la quale acqueterà il Fiume
DE, ceffi d’efsere viua; e per confeguenza, che fi ritardi

l’Acqua in DE, la quale , fe con quella perdita
,
perderà al-

tresì la forza necefsaria,per mantenere il fiondo *orizontale,

refterà nel fondo MC qualche picciola decliuitàj e perciò
può darfi il calò, che vn Fiume, che da fe haurebbe la forza,

per mantenerli il fondo fpianato all’orizonte , entrandouene
vn’altro dentro, la perda, e ricerchi della pendenza;tna que-
lla non farà mai tale, che cagioni dell’ alzamento nel fondo
di efso, ma Tempre deirefcauazione;Pojche,fuppoflo, che la

dediti ita fofse EC,ogni volta chela linea EC s’incontrerà
colla linea BE; haurà il Fiume nel punto E riacquiflara la fua
altezza viua; e perciò potrà da li insù tenere fcauato il fon-
do all’ orizontale. Tale decliuirà EC renderaffi Tempre mi-
nore, fe il Fiume DB, vicino alla confluenza , fi riftringerà a
caufa dell’impedimento della velocità; efsendoche langu-
ida della lezione, concorre afsai a rendere viua l’altezza^ .

Queflaconfidcrazione non folo fi applica a’ Canali orien-
tali, ma ancora a gl’inclinati; e perciò habbiamo detto mi
Coroll.lv

.. della Prop. antecedente, che gPangoli dei Poligono
iui accennato, deuono eflere non ne’ punti, ma allintorno de
punti delle confiuenzcM* di ciò fi parlerà più a lungo,nel Ca-
pitolo /opra l’vnione de’ Fiumi infieme

.

Corollario Ili

\

E Perche i Fiumi coll’ allargarfi perdono l’altezza , e con-
leguenremente la velocità; nefiegue, che i Fiumi ori-

mon tali, aliargandofi ordinariamente il loro Alueovicwo al Ma*
re, perdano laft?7^a per mantener/![cattati', e perciò vicino al*

N 2 lo
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lo Sbocco refla.no piu alti difondo , che lontani da efloy al che-*

concorrono però altre caufe:E quella è vna delle ragioni,per

le quali gli Sbocchi de* Fiumi nel Mare, fe nò fono tenuti ri-

fìretti dall’Arte, regolarmetefono men profondi degli Alaci

nelle parti fuperiori.

Si come nell’Annotazione al Corol.II. precedente, hab*

biamo detto, poterli dare il cafo, che vn’Acqua ritardata,co-

ferui anche la forza,per mantenerli il fondo orizonrale ,«così

pub darfi il cafo, che laforza di vn Fiumefa tantogrande , chey

fe bene, ritardata che fia , non porta muouere le parti

grotte, e pelanti
;
e perciò s’eleui il fondo, (come habbia-

mo detto,in quello Corollario,fuccedere alle Foci de’ Fiumi

nel Mare
)
non ottante peròjonferui tanto di virtù, abbenche

riafeeda (opra d’vn piano accliue, dafpingerefo portarfcco lcj>

parti meno pefatui ; E quella è la ragione
,
per la quale , lopra

degli Sbocchi, gli Aluei fi conleruano profòndóabbenche le

Foci fiano più alte di etti

.

Corollario IV.

S
E [Acqua dvn Fiume haurà tanta forza x daflabilirfì il

fondo orizontale* precifamente, e niente di piu
,
fuppod a~j

vna determinata refi(lenza nelfondo, fe queflafi accrefcera,non

fara ella più valeudk,afpianarfiilfondo orizsontalmente', e per»

ciòfaro, più alto nelle parti più vicine allo sbocco , che nelle più

lontano E perche può dadi il calo,che tale alzamento di fon-

do non ritardi l’Acqua, che foprauiene ; perciò in tal luppo-

tto nonfi altererà, ilfondo nelle partì di/opra; ma mantenendo

*

fi,
e connettendofi col più alto , fi renderà accline come RCD «

Che fe poi l alzamento delfondo inferiore CD, ritarderà C Ac

»

quachefopragìunge da A13;;n tal ca(o,fe lAcqua porterà mate*

ria atta , riempirà CAlueo ABC fino allorientale EC ; e final-

mente,/^ ritarderà le parti vicine a CD, più che le lontane , co-*

me per l’ordinario luccede
,
formeràfi linterrimento BC

,

che

fi alzerà? a proporzione della forza diminuita , E quella è la

ra«
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ragione del mantenerli,che fanno, i doffi, e i gorghi negli Al-

uei de’ Fiumi.

Che il doffo CB pofla non impedire il corfo dell’Acqua in

AB, puòfuccedere principalmente per due caule,- La prima

sì è, pt rche il Fiume fi diuida in più rami; E la fecoda,perche

fi allarghi nelle parti inferiori, più che nelle fupenori,purché

la larghezza fia viua : L’ vna, e l’altra caufa però ricade iru

vna loia, che è la diminuzione dell’altezza viua dell’Acqua.

Suppongali dunque, che ilFiume ADcamini perdo fondo

CD or izontale, coll’altezza viua AC, ò BD; e che, arriuato 2 ©

in D, ò fi allarghi, ò fi diuida in più rami, di maniera che l’al-

tezza viuafia BE / Supponiamo però, che nel principio, lai-

rezza dell’Acqua nella parte BG, folle DB, e che il fondo

folle continuato in DG orizontale,- farebbe dunque l’altezza

DB non viua, e perciò l’Acqua, in quel fito, ritardata .
Quin-

di è, che fupponendo, che la forza dell’altezza viua AC, fia

precifamcnte quella, che bada a tenere il fondo orizontale;

non farà la forza BJ ritardata, badante a fare il medefimo in

DG; adunque, portando l’Acqua materia idonea, fi faranno

delle depofizioni [opra DG, formandoli il fondo EF dedi-

uc, che fi alzerà fino a lafciare l’altezza viua BH ; Ma perche

l’odacolo DE ritarda l’Acqua , che (opramene , e nell’ideilo

tempo, l’Acqua foprauenienre batte l’interrimenro DE; non
potendo quedo loftenerfi fui lato DE a. pe»pendìcolo,ène-

celfano, che fi (punti l’angolo , v. g, IEL, nel mentre cho
l’Acqua H1D ritardata, permette le dcpolizioni, ò interri-

menti HID,* E perche,quanto p ù l’Acqua verfo C è lontana

dall’impedimento ID, tanto meno red i ritardata; perciò non
fi farà eguale depofizione da per tatto, ma Tempre minore,

e

finalmente cederà; dunque al difopra di H, conleruerà l’Ac-

quaia forza primiera; e confeguentemence npnteralfi il fon-

do orizontale . E 1

però da notare, che nel tempo, che fi for*

mafie l’accliuitàHL, fminuendofi in ella l’alte zza viua dell
7

Acqua, e confeguentemente la forza; farebbe necefsario,che

l’Acqua s’tleuaise colia iua fuperfiae ; ma perche eleuam
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do fi, e douendo ricadere fù la fiiperficie BA , farebbe forza

contro le ripe,e corrodendole, allargherebbe FAlueo/perciò,

fenza eleuarfi fenfìbilmente, fi anelerebbe allargando pro-

porzionalmente l’Alueo , a mifura , che fi andafse formando
il dofso HL ; ch’egli fi facefse più alcole che l’allargamento,

fatto Tempre maggiore, concinuafse per tutta lalonghezza
dell’Alueo , occupata dal medefimo dofso HL; fin che in L
fi formafsela cadente decliuej e, continuando la medefima
altezza viuaBE, fi conferuafse ancora la rrsedefima larghez-

za .

Corollario V-

P Vo darfi il enfio, che <vn Fiume habbia tanto di altezza vi-

ua d Acquaie tanto di forzalehe bajli a formar/?, (fi & man*

tenerfi ilfondo orizontale $ ma refiandò quefila impedita , non^>

foffiapiu{fingere la materia , che portafen^a l' aiuto di qualche

decliniti, come ( Figura 1 6. ) farebbe il fondo AB, onzonta*

15 le al pelo dell’ Acqua BD ; ma tremandoli il fondo AB più

baffo del pelo del Mare CD, all* bora l’ impedimento dell
1

Acqua CB,ritarderebbe la forza dell’acqua correte AC,che
in confeguéza no farebbe più valeuole a matenerfi il fondo
orizontak/e perciò facédofi delle depofizioni, fi alzerebbe il

fondo,tanto che acquiftafte quel pendio, coll’aiuto del qua*

le porcile fpingere la materia portaraje facédofi V Alueo per

via di efcauazione,tato continuerebbe l’Acqua ad efeauare,

quanto arriuaffe a formarfi quella declinila, che può badare

a non permettere depofizioni , & infieme ad impedire mag-
gior’ efeauazione.

Proporzione Quarta .

Q
Vanto maggiorefiara la tenacità del terreno, che compone

ilfondo del Ftume, tanto efsofarà piu deciin e.

* Eflendo che, quanto maggiore è la tenacità del ter*

reno ,cioè il legame, che hanno le di lui parti,Pvna con i’ al-

tra
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tra, tanto maggiore è la refiftenza, che in fcpararle incontra

la forza dell’Acqua; ne nafce, che , fuppofta quefta effere^

fempre la medefima>minorc farà befferto, fe maggiore f. rà la

tenacità della materia ; & effendo 1’ effetto delia forza dell'

Acqua , la difunione delle parti,e Pcfcauazione dell’ Alueo;

ne fiegue, che quanto maggiore farà la tenacità della mate-

ria, tanto minore farà l'efcauazione : ma quanto minore è V

efcauazione, tanto p
; ù refta decliueil fondo dell’Alueo;

adunque,quanto più farà tenace la materia , che forma FAI*

ueo al Fiume, tanto farà effo più decime. 11 che &c.
S’offerui però.che.fi come due Lime,l’vna adoperata con

maggior forza dell’ altra
,
ponno egualmente fminuzzare vn

pezzo di ferro, ahbenche in tempo differente ; cosi può pa-

rere ad alcuno, che l’effetto della tenacità del Terreno fisi

folo quello, di fare confumare più tempo all’ Acqua in elea-

uare ; ma non già d’ impedire l’ efcauazione . Ciò però non
oftàte, fe fi confiderei, che la tenacità della materia, in que«

fio luogo,non folo fi prede per lo legame vicendeuole delle

parti; ma ancora per la refifienza, ch’efse fanno all’ effere fe-

parate, la quale fempre è maggiore, quanto meno coopera

il pefo di efse, alla difunione ; manifeftamente apparirà , che

operando quefto meno ne’ piani, altrefi meno declini ; viene

in vn certo modo ad accrefcerfi,collo fminuirfi della péden *

za, la tenacità della materia; e che per lo contrario,facendo-

li minore la forza ne’piani meno declini, può fuccedere,che

la tenacità accrefcitua,vguagli la forza dell’Acqua fminuita,

e così fucceda,non folo maggiore confumo di tempo; ma al-

tresì maggiore decliuità.

E 5

da notare in fecondo luogo, che quando , in qualche
cafo impenfato, la tenacità della materia,non s’ accrefcefle

per la minor inclinazione del fondo , ò la forza deìl’Acqua^,

per la medema ragione,non fi feemaffe; ali’ bora la Propofi-

zione non fi verificherebbe,che in ordine al tempo delfdca-

nazione, che fi dourebbe piùlongo alla materia più tenace ;

E p erche in tal tempo,può darfi il cafo, che fuccedano altre

caufe
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caule, che cooperino allo ftabilimemo del fondo deli alueo,

a quelle pure fi deue hauere rifleffo.

In terzo luogo fi deue auuertire, che la Propofizione s’hà

da intendere in termini idonei, cioè, chela tenacità della^

materia non fia tanta,da refiftere in ogni inclinazione,afaben*

che quali perpendicolare alla forza dell’ Acqua, come fa-

rebbe nel Marmo, ò nel Saffo vino; e parimente,che la forza

dell’Acqua non fia tale, che, polle due diuerfe tenacità, pof-

fa fuperare Fvna , e l’altra in qualfifia picciola inclinazio-

ne di Alueo; poiché,nel Primo luppofto,tanto potrà la forza

maggiore, che la minore; e nei fecondo,!! renderà,aeIFvno,e

nell’altro calo, il fondo orizontale.

Corollario Primo .

I
fiumipereto , che hanno ilfondo Cretofo , o di Tiuarro

, fono

piu declini di quelli, chefhanno Arenofo> o Limojo .

Corollario IL

E Perche il continuo bagnamento contribuire molto, ad

ammolire la tenacità della materia del fondo ; e per lo

contrario, il rafeiugarfi della medefima, fatto dal Sole, accre-

fee nella materia atta,la tenacità;perciò t fiumi perennifono,

per talcagion^ qualche volta meno declini > che i temporanei

in parità di tutte 1’ altre urcoltanze.

Corollario 111.

S
E ilfondo del fiumefarà di materia cosi tenace ye dura, che

laferrea dell Acqua centi sì; ma non vaglia a corroderU> co-

rri e, fe fofse compofto di Saffo, ò di Muro; in tal cafo quella.

^

decliuitày cheli faràfata data dalla Naturalo dall Arte, fima-

terràfemprc, le non quanto la continuazione del corlo dell’

Acqua, potrà qualche poco,in longhczza di tepo, contornar-
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la • e da ciò nafce,che le Cateratte interrompono la conti-

nuazione deli'AIueo de’ Fiumi,e fi conferuano per Secoli in-

tieri, lenza confìderabìle mutazione; Si fuppone però, che le

pendenze fiano tali,che non permettano depofizione di ma-
teria alcuna, (opra de’ fondi.

Corollario IV.

S
E *vn Fiume hatira ilfondo in diuerfiluoghi variamente te-

naceimutera dt pendenza,(empie proporzionata alle refì-

ftenze del fondo ; e perciò , doue quello farà arcnolo, lì fa-

ranno maggiori cfcauazioni,douecreccfo, minori; dalcho
ne nafcono alle voice i Gorghi,e i DolTi,chc fi vedono détto

i Letti de* Fiumi.Quà fi ponno ridurre proporzionalmente i

Corollarj 3. 4. e 5. della Prop. antecedente; e principal-

mente le loro Annotazioni.

ffiPropofizjone Quinta.

S
Vppontdo ilfondo d'vno,'opìu Fiumi,cìpofo dìpartifioccate,

Ivna dall altradornefono 1 Saffi ,
el' Arena,minorifaran-

no le dechuttà,quando il pefofpectfico delle parti fari minore .

Ciò è manifelto
;
perche, luppofta la medefima forza nell®

Acqua, egli è certo, che quella più facilmente , ò feparerà

dal fondo, ò fpingerà auanti quelle materie, che faranno di

minor pelo fpecifìco.-Ma ciò facendo,abballerà il fondo mc-

defimo; adunque, di quanto minor pelo Ipecifico faranno le

parti,che fiaccate Pvna dall’altra compongono il fondo; tan-

to più facilmente quello fi abbafserà; eper confeguenzafì

renderà meno decliue : il che

Corollario Primo .

Vindi è>che i gunli terronefri le Montagnerìo^

ue hanno il fondo faffofo, ini hanno anche maggioreU
O pen-
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pendenza, che nelle Pianure,nelle quali i fondi per Tordinario

fono co npofti di pura Sabbia : E fi miniente in que'fiti,ne'

quali il fendo e arenofo , le cadute fono maggiori , che m quelli,

ne* quali ilfondo e compoflo dipuro Limolò Belletta lenza te-

nacità.

Corollario IL

E Perche nelle parti grolle,come ne’Saffi,e nella Ghiara,hà

t
molro luogo la qualità della figura; allbora tifando fa.

ra piu pendente,quando lafigura delle parti,che lo compongono,

fari pihfacile a muouerfi\ ed afcorrerefopra le altre .

Corollario 111.

P Arimente; perche i Fiumi , nelle parti fuperiori del loro

corfo,hanno frequentemente gli Aluei ripieni di Salii al-

iai grofii ? e conleguentemente pelanti ; e di figura in oltre

angolari,! quali fono fetnpre fpinti al ballo dal corfo dell’Ac-

qua,ò portari dentro gli Aluei dalle rouine delle Móragne;&

oireruàJofijregolarmente^he detti Saffi fono più groffi nelle

parti più aire, vicino alle Fontane ;
e più piccioli ne’ Ziti degli

Aluesp ù lontani da effe - nefiegue, Che de
1 Fiumi, che corro-

no in Ghiara, la lìnea delfondo, anche a riguardo di quefta fola

tanfo., debba difporf in vna Curuaconcaua ,
che nelfuo progref»

foffiafempre meno inclinata all'orizzontale .

Corollario IF.

E Perchè concorrono z quello effetto medefimo,e Tacce-

leramento dell’Acqua per la difeefa, e Tvnionedi più

Acque in vn fot A’ueo;ne fiegue, che, vnendofì LedueCaufe

predette colla refftenza dell'Àlueo, refa gradatamente minore;

tanto maggiore concaulta haurà la linea delfondo , e tato mag-

giore farà la difformità, ù differenza fra le cadute in dmerfi
fin delFiumcj .

Co.
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S
E vn Fiume,doppo hauer corfofra, leMontagne ,/opra vnfon-
do ghiarofotjì ridurrà nella Pianura a muouerfi,fòpra vn

Letto di Arena vniforme,e porterafi al Mare, ferina riceuere tri-

buto dìnuoue Acque; la Linea delfondo, durante il corfo per la_j

Chiara ,fara vna Linea curua concaua ,
a cui connetteraffi vncu>

Curua conueffa, competente alla qualità vniforme del Terre-

no Arenofo.

Dalle Propofizioni dimoftrate in quello Capitolo, fe ne po-

trebbero dedurre molte altre , tanto sù i medefimi {empiici

(uppofti
,
quanto combinando infieme le diuerfe condizioni

del fondo, della potenza dell’Acqua &c. Ma farà facile a chi

che fia, il farlo, colla {corta delle accennate Verità, le quali,

oltre Federe dimoftrate, fono anche oflferuabili in fatto
,
par-

ticolarméce da chi {apra diftingueie gleffetti delle Caufe ac-

cidentali, da quelli dell’Effenziali.

Tutto l’efpofto di {opra concerne principalméte lo ftabili-

mento degli Aluei,fatto per via di efoauazione, dall’Acqua;

refi \ hora da considerare l’altra parte; cioè, come, e quando

li ftabìlifeano i fondi per Alluuione, replezione ,ò fia depofi-

zione di materia . E prima , fi confideri , che pochi fono I

Fiumi, che portino Acque chiare, cioè, non mestolate con

materia alcuna terreftre
;
pofciache i Fiumi, quali tutti, alme-

no nelle Piene, s’intorbidano. Suppoflo, nulladimeno, che le^

Acque di vn Fiumefoffero in ogni tempo chiariffime ,
quejle po-

trebbero bene profondare ;
ma non riempire l Alueo proprio ?

mancando loro la materia per farlo, le non quàto potrebbe-

ro le parti fiaccate dal fondo,ò dalle ripe,effere fonate da vn

luogo, e portate in vn’a!tro,ò per ìfpinta, ò per depofizione:

Quindi è, che, (apporti gli Aluei inalterabili di fondo, e di ri-

pe, a cagione della refiftenza eguale , ò maggiore della po-

tenza; le Acque chiare non potranno mai in alcuna maniera

mutare il fico deli’Alueo, nè in profondità, nè in larghezza^,

O 2 quan-
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quantunque fiano bafse di corpo , & i fondi poco , ò niente

declini. Quindi è, che^/ifcolt delle Campagne
,
/oliti a por-

tare,^ lo più, Acque chiare, ficonferiiano lungo tempo,fernet
interrirfi\ ma entrandoci Acque torbide, abbenche m moIta_

quantità,come fuccede nelle Rotte de’ Fiumi,inpoco tempofi
riempiono diTerra, Il dire però, che vn Fiume porci Acqua
aflblutarnente chiara, è fupporre vn calo , fe non imponibile,

almeno molto raro; perche fcorrendo l’Acque per lo Terre-

no, è difficile, che non s’imbrattino ; e cadendo , almeno iiu.

tempo di pioggia, l’Acqua di ella, giù per la gran decliuità

delle fpòde dell’ Alueo; nó può di meno,che nó lì fuellano da
elle,molte parti terree, le quali perciò fiano portate nell’AI*

uea a rendere torbida l’Acqua. Et in fatti io hò ofleruato,

che il Tefino,poco lotto la fua vfcita dal Lago maggiore, la-

ncia neli’efcrefcenze, manifefti legni di torbidezzi [opra

l’ Erbe bagnate dalla Piena, i quali però non fono altro , che

vn fottiliffimo velo di Belletta,che le cuopre,e più torto fà lo-

ro cangiare il color verde, in oliuaftro , che, detergendole , ò
lauandole, fi perde : indizio di qualche picciola torbidezza;

e pure il luogo, doue io ciò ofleruaua, non era lontano cento
pertiche dall’ Emiflario del Lago . Lafciando dunque di trat-

tare di quello calo,paleremo a confiderare gl’eflfctti de’ Fiu-

mi,che corrono qualche volta torbidi , e che fi ftabilifcono il

fondo co’proprj interrimenti

.

DÌ tre forti fono le materie portate da’ Fiumi; poiché altre

fono fpinte, fempre radente il fondo , fenza [incorporarli con
l’Acqua ; altre s’incorporano coll'Acqua medefima; & altre

galleggiano
. Quelle vltime hanno la loro grauità fpecifica,

minore di quella dell’Acqua ; ma le altre due l’hanno mag-
giore, ò eguale ; V egualità però del pefo fpecifico.che può
trouarfi nelle materie, veraméte incorporate,coll’Acqua, qui
non merita confiderazione veruna; comeche è cagione,che
effe feguicino i moti , e per così dire, la forte dell’Acqua.,

medefima; perciò nel noftro calo polfono confiderarfi» co-

me non differenti da erta; Refta dunque, che nelle materie.
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tanto fpinti ,
che incorporate, (i debbba intendere vna grattiti

fpecifca maggiore di quella dell'Acqua ; con quella differenza

però, che le prime; (eilendo di mole, e pelo afloluto affai

grande; reliftono più ali’effere folleuate dal fondo; ma l’altre,

per la piccolezza delia loro mole, non ponno impedire, che

il moto dell’Acqua non le follieui.e mantéga quali vnite alla

propria foltanza.la quale però, perdendo nella mefcolanza_»

di tanti corptcciuoli opachi, la fua diafaneità , li chiama tor-

bida; mentre al contrario le altre, che reftano aldifotto,

ò al di (opra,non turbano la foftanza dell’Acqua. E qui pure

deue metterli da parte vn’alTo cafo,.come nò addattato alla

materia prefente; Si troua nell’Acqua, ( anche (lagnante,& a

giudicio d’ogni fenfo, in ripofo ) vn moto perenne , che può
tenere folleuate delle particelle di materie più dell’Acqua-,

graui; le quali perciò reftano vnite al corpo dell’Acqua me-

defitna,come fono i ramenti de’ Sali, delle Tinture, e di altre

limili loftanze
.
Quelle non li feparano da ella,che col mezo

dell’euaporazione.ò precipitazione;ò con gran longhezza di

tempo, come fuccede alle parti tartaree, che,trouandoli nel-

l’Acqua, anche limpidiflima,delle Fontane, incroftano,per di

dentro, i loro condotti, e qualche volta empiendoli quali

affatto, ferrano la fìrada al paffaggio dell’Acqua; Di que-

lle dunque Noi non habbiamo da parlare ; come che, per lo

più,feguitano il moto dell’Acque, ò,le tal’hora li depógono

,

ciò è in vn cafo ftraordinario,che però ne'Fiumi nò fà Rego-
la alcuna ; oltreche, fefivolefledifcorrerne, farebbe necef-

fario prenderne i principi, torli dal più aftrufo della Filica, e

della Chimica

.

Le materie pefanti, che non ponno,fe non con violenta, fepa-

rarfidalfondo, per lo più,fono Saffi,e Ghiarc,
ù' in qualche cafo.

Arene a(?aigrojfe,oltre altre materiche per accidente poffo-

no trouatli ne’ letti de’ Fiumi ; Quelle rare volte fono sbal-

zate in alto dall’Acqua, ( il che fuccedendo, quali immedia-

tamente, precipitano a! fondo) ma bensì fono fpinte, ò late-

ralmente, ò al lungo del corfo; ò pure cumulate in vn luogo;
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dal che ne nafee,$ì la varietà, e sépre coliate mutabilità degli

Alaci de’ Fiumi,che corrono in ghiaiosi quel continuo cor»

fo 3non fo!o di Acqua; ma di Saffi, all’ in giù,che rende mera,

uiglia a chi offerua, ciò fempre fuccedere, lenza che perciò

i fondi fi eleuino. Et in fatti fembra a prima villa difficile da

concepire, che dalle Rupi vicine,continuamente fi fucilano

falli, e fiano portati negli Aluei de’ Fiumi, da* quali mai non
efcono, che alle voice per opera humana; e con tutto ciò

non okrepaffino va certo fico, affegnato aciafcim Fiumo
dalIaNatura,*ò fia dalla combinazione delle Caufe,che con-

corrono a quello effetto ; lenza pero formarli , negli Aluei,

montagne di (affi , come pare a prima villa,dourebbe (acce-

dere a riguardo della loro abbondanza.

Se però fi confidererà la natura delle Arene, che nienf

altro fono,che pezzetti di Safio {tritolato; fi come i Saffi mol-

te volte fono comporti di Arene infieme^vnite; & in oltre, fe

fi offeruerà, che la forza dell
7

Acqua opera contro di efli,con-

tinuamente col fuo corfo, fpmgendoli a percuoterli, 3c a far-

li (correre,l’vno (opra raltro,(al che va neceffariamente con-

giunto vn continuo sfregamento , mediante il quale fi van*

no perpetuamente logorando vicendeuolmente: come no
fa piena fede il continuo mormorio , cheli (ente ne* Fiu-

mi, i quali corrono in Gir ara: effetto non tanto del moto del-

1 Acqua, che vrta,e fi rompe in elfi, quanto del reciproco di-

battimelo de’Saffij E di piu,le fi auuertuà alia gran copia de
7

rottami; alla pulitura, che riceuono;& a molti altri mani-

felli fegni di logoramento , che fi rifeontrano nelle Chiaro
de Fiumi ;fe,dico, tuttociò fi confidererà, facilmente fi po-

trà credere, che i Saffi continuamente li disfacciano in arene,

e che richiedendoli al loro incero confumo vna quantità de-

terminata di quello sfregarnentofche in vn cerco grado, por-

ta fece vna determinazione di tempo 5
e di fpazio) venga tut-

to ciò terminato dentro il firo , che Uà di mezo fra il princi-

pio del Fiume, e i’vkimo Limite delle Chiare»

Per efempio, (apponiamo, che vn Saffo, sfregandoli con-,

vn’
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vn’ altro (come farebbe (opra vna Ruota da pulire ; con vn_*

certo grado di velocità, arnuaiTe ad edere interamente con-

fuma^o, dentro lo Ipazio di vn giorno ; Certa cofa è, che nel

medefimo tempo fi confumerebbe, le efso folle molso fegui-

tamente per vn piano , che fofse tanto lungo
,
quanto

richiede la velocità dello sfregamento reciproco d’vn Safso,

con falcio
( fe però la forza, e fa (prezza fofse neifvno , o

nellaltro calo eguale ) e che non fi varierebbe lcffetro, fe tal

logoraméto fuccedefse interpolatamente; purché la quantità

del Tempo fofse d vna giornata . Varierebbe!! bene, fe , ò il

moto, ò il tempo, ò la durezza, ò la grandezza del Safso , ò
Fafprezza del piano , fi alcerafsero ,• ò (e mancafse il piano

medefimo , lui quale fi fa lo sfregamento, prima che il Safso

fofse intieramente confumato.

Efsendo dunque nel Fiume vna forza determinata^,

che cagiona vna determinata velocità nel moto de’ Salii ; <k.

efsendo, che queftì hanno vna grandezza, e durezza limita-

ta, che ordinariamente non oirepafsuno ( potendo però ha-

uere Fvna.e l’altra minore ) ne fiegue,che la velocità del mo-
to imprefso dall’Acqua ne’ Sa<Ti,dourà richiedere vn tempo
determinato , che fia proporzionato alla durezza

,
grandez-

za &c. de’ Saffi medefimi
,
per interamente [tritolarli ; e per-

ciò, altresì dourà edere determinata la longhezza delio Ipa-

zio, necefsario per FefFetco medefimo; come che quefta è fi-

glia della Velocità, e del Tempo, Non è dunque rncrauigiia,

le ne’ Fiumi fi riconofcono i limiti delle Chiare,e fe gli Aitici

non fi riempiono, per lo continuo entrami di quefte ; efsendo

equilibrata, per così dire, la quantica diefse, che giornal-

mente entra neH’Alueo, col confumo, che fe ne fa. E* ben

facile anche 1* intendere, perche alcuni Fiumi portino le loro

Chiare fin dentro il Mare; all
1

bora, cioè, quando viene a
mancare, lo fpazio addimandato dalle altre circoftanze, per
{tritolarle in Arena .

Sminuendofi adunque continuamente la mole de Saffi , c
rendendofi,con ciò,l’Alueo fempre meno decliue (come fi è

dee-
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detto nel Corel. 3. della Prop.5. di queftoCap.) ne ftegue, che

vn Satfo, il quale (otto vna moie maggiore, contrattando al-

la forza dell’ Acqua, poteua foftenerfi in vn Alueo più de-

cime; ridotto pofcia ad vna mole minore, ceda all’impeto

della medefima, lafciandofi fpingere all’ in giù, fino a troua-

re quella decliuità, che retti proporzionata alia diminuzio-

ne della di lui mole . Quindi è, che ne’ Fiumi in ghiara fuc-

cedono continue efcauazioni,& altresì continue replezionij

ma così attemperate l’vna con l’altra, che ne retta il fondo

ftabilito; di maniera che, alterato che fia da caufe acciden-

tali, ò in fouerchia efcauazione, òinfouerchia replezione,

ben pretto fi riftabilifca.per l’ efficacia delle caufe perpetua-

mente operanti ; è perciò , fel’Alueodi vn Fiume in ghiara,

farà meno decliue, di quello porti la fua natura ; no
mancandoli materia per cagionar replezioni,eIeueraffi nel

fondo, in maniera da acquiftarfela ;& hauendola più del

bifogno , ne feguiranno efcauazioni proporzionare, fino al

termine,nel quale fi pareggino le fòrze delle caufe efcauati,

con quelle delle refifìenti.

E qui cade in acconcio di dimoftrare vn altra Propofi-

zione, che contiene vn calo poffibile, a fuccedere ne’ Fiumi,

che corrono in ghiara.

‘Tropofz.ione Sofìa.

S
E vn Fiume, che corra/opra vnfondo , che refifia all' efca-

nazione, richiederà tanto tempo per compirla fino alfepno,

che richiede lapropriaforza, e permette l' inclinatone dell' Ai-

uto, e che prima, d'ejfer efia capita
, fa portata nell'Alueo altra

materia della medefima natura ; onderà il detto Fiume conti-

nuamentefiaitando ilfttùfondo , chefarà fiabilito fra due ter-

mini , l'vno determinato dalla mafima altezza,chepuòfarfiper

replezione-, l' altro dalla majj ma bufisela, fatta nell' tratta-

zione.

Sia il fondo AB quello , che a riguardo della forza dell’

Acqua
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Acqua, e della condizione della materia &c. fi chiama riabi-

lito ; e fia /opra di effo la Materia contenuta nel triangolo

ABC,della medefima natura di quella, della quale è compo*
fio il fondo AB; Egli è euidente, decorrendo l’Acqua con
vna forza determinata per lo fondo CB.potrà efcauarlo; ma
perche tal’ elcauazione non può faifi infìantaneamen-
te ma, per lo fuppofto , richiede molto tempo

;
poniamo,

che l’Acqua,corrodendo habbia fcauato il Fiume, fino in_.

DB; ma non fia giunta alla AB; e che.arriuata l’ efcauazione
a detto termine, fia all’hora portata dentro il Fiume, v.g. da*
Torrenti intluentisaltrettanta materia,che baiti a rimettere di

nuouo in edere la pendenza CB, Continuando dunque la

medefima forza d’ Acqua, tornerà a farli lelcauazione; e, le

di nuouo arriuata fino in DB, farà riportata nuoua materia.,

nel Fiume; di nuouo fi tornerà ad elcauare,e così fuccelfìua-

mente; Supponiamo perciò, che la pendenza DB fia quel-
la, alla quale può giungere l’cfcauazione, durante il maifìmo
interuallo di tempo, tra 1’ vno ingreflo, e l’altro della materia
nell’AIueo AB; adunque non fi arriuerà mai coll’ elcauazio-
ne,alla pendenza AB; ma folo , al più, alla Db; Parimente
fupponiamo,che CBfìala mafiìma altezza, che può fare,

detratte leefcauazioni, la materia, eh' entra nel F.ume; ad-
unque la decliuità non oltrepalTera mai laCB; e perciò il

fondo farà ftabilito, ò più tolto anderà librandoli, tra le due
decliuità CB, DB. Ilche &c.
Non fi può peniate, che entri più materia nel Fiume di

quella, fia fmaltita coll’ elcauazione fatta del fondo ; e_>

per confi guenza, che quello debba Icmpre eleuarfi; Perche
ìuppofto checiòfucceda,èchiaro,cheia decliuità fi rende-
rà Tempre maggiore; e perciò la maceria farà difpolta.a cede-
re più facilmente alla forza dell’Acqua, che,anch' ella, fi ac-
crefeerà; onde maggior quanti à di materia lì Imaltnà in viu
dato tempo: Accreliendoli dunque lo Imaltimento di detta
materia, finalmente fi arriuerà ad vna eleuazione, nella qua-
le fi pareggierà il confumo con l’ entrata ; e tale luppongo

,

P che
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che fia r inclinazione GB .

Auuertafoche, fe bene per Fefcrefcenza del Fiume, c per l*

abbaiamento dell’ Alueo,la forza dell’ Acqua non può effe*

re la medefima (fi come nè meno è la medesima la quantità

delia materia portata via nella Piena,per l’Alueo più decime

CB;e la portata via, ceffata la Piena, per l’Alueo meno de-

cliue DB) nondimeno tutto ciò può ridurli ad vna medierà

aritmetica,nella quale gPecceifi copefino i diffettijepuò hip-

porli, che F efcauazioni fiano proporzionali a tempi, ne’

quali faranno (tace fatte; pofciache , negl* eftremi , torna la»,

medefimacofa.

Corollario /

P Erche adunque P entrata della materia grofifa ne’Fiumi,

fuple [accedere 5 per rinfluffo de Torrenti nelle loro

Piene; ne fìegue, che in tal [appailo, quanto maggiori faran*

noglintervalli di tempo,tra Fvna Pienay e l'altra de Torrenti »

tanto meno decimefarà f Alveo del Fiume.

Corollario li .

S
lmilmente, perche le Piene de’ Torrenti, quanto fono

più grolfe, e di maggior durata,riducono ancora mag-

giore quantità dì materia ne’ Fiumi; perciò quanto le Piente

^

faranno minori -, e flit corte dì tempo; tanto menofara decime il

Fiume.

Corollario Ili.

P Arimenfe,effendo che, quanto maggiore, e di più longa

durata è la Piena del Fiume, tanto più opera in dcaua»

re il proprio fondo ,-ne faguCi che quanto più longa> e mag*

gtore farà la Piena del Fiume; tanto meno decimefara il fondo

di ejfo ; Dipendendo perciò la Piena del Fiume, tanto nella

durata,quanto nella grandezza,dalle Piene de’Torrentùe fa-

cendo la prima maggiore efcauazione;e le feconde maggior

riem-
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riempiméto;bifognaofleruare, come s’attemperi vnacaufa

coll’altra; e giudicare la qualità dell’effetto,a mifura di quel-

la, che preualerà.

Corollario V ì.

Eguanto maggiore dì corpo fari VAcqua ordinaria del fiu-

me , faro, ancora tanto meno decime l Aiuto ; quali de-

clmirà, tanro in quefto,quanro ne’Coroilarj fopradetti,fi de-

uono intendere in tempi omologi, come ancora la minima di

tutte.

Corollario V.

P Arlando^?’ Vturni temporanei>dzx\\KQ i medefimi luppo-

li, gli Aluei tanto meno faranno declini^ quanto piu hre»

uè farà il tepo della loro aridità, 0 in cuifaranno efaujli d'Ac*

qua.

Corollario VA

A Bbenche quella Fropofizione principalmente fi verifi-

chi ne’fondi, compoftidi parti ftacate i’vna dall’ al-

tra, come Saffi, Ghiaia, & Arena ; nondimeno puòapplicar-

fi in qualche maniera a’ Fiumi temporanei, che depongono
nel fine delle loro Piene,maceria hmofa,e che fi rende tenace

peiTefficcazionefa^tadal ^o!e;Ho detto in qualche manierai

perche 01 dinanamente la materia limofalche è quella,che ri-

ceue tenacità dall’efficcazione,^^ fi depone %che con vnagran

diminuzione di velocità , che appena fi nfeontra nell Acque de

Fiumi. Quando però vi fi deponefle, pei qualche accidenta-

le cagione , caderebbe lotto 1 luppofti di queft’vltima Pro*

pofizione.

Le materie poi, che $’ incorporano alla foflanza dell’ Ac-

quarono Arene Lottili * Parti terree, & altre da Limile na-

P z tura:
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tura: Sono quefle,non fpinte, come le Chiare,*ma folleuato

dal fondo, e portate fino all’ vlrima fuperficie dell’ Aqua_,;

abbenche il loro pelò fpecifìco fu peri quello del Fluido, al

quale perciò non fono vnite, per la grauità vniforme; ma fo«

lo per la violenza del moto,eperlarefi(lenza, che trouano

le loro fuperficie al difendere, impedite dalla vifcofità dell’

Acqua medefima; in quella maniera per appunto , che i va-

pori Acquei fi folleuano , e (fanno fo(pefi lungo tempo nell’

Ària, come fi è fpiegato nelcap,^,Q\imà\ taecioche le particelle

dì Terra refiino vnite all Acqua , fi ricerca vn certo grado di

agitazione proporzionato al loropefo, mole , figura , efuperficie

,

ceflando il quale,cominciano a difendere,& a lafciar l’vnio.

ne, che prima haueuano colle parti dell’ Acqua . Dal che ne

nafce, richiederfimaggiore agìtazione,per tenere vnite all ’ Ac-

qua le parti piu graffe, e pefianti, che le piufiottili, e menogranì.

L! agitazione parimente,ò è la velocità dell’Acqua,efercita-

ta lungo il corfo del Fiume ; ò pure i moti vertiginofi, fatti

sii vn piano verticale, cioè dal fondo alla fuperficie , e da_.

quella al fondo; ò pure sù vn piano orizontale , ò inclinato,

come s’offerua ne’ VortichNe può negarli,che quelli,& altri

moti difordinati, non operino ( tanto a corrodere il fondo, e

le ripe; quanto a tenere folleuata la materia ) molto più di

quello, porta la velocità efercitata perla linea di direzione

del Fiume; nulladimeno perche i moti fregola» non ponno

comprenderli fotte Regole femplici; ci contèeeremo in que-

llo luogo di confiderai l’azione della fola Velocità predet-

ta; e ciò faremo tanto più giuftamente
,
quanto che i Moti

predetti irregolari,fono ordinariamente più.ò meno vigoro»

fi
,
quanto maggiore, ò minore è la velocità del Fiume,

Dipendendo adunque, come fi è detto nel Capitolo ante-

cedente , la velocità dell’Acqua de’ Fiumi , ò dall’ altezza.,

del proprio corpo, ò dalla difeefa; & e(Tendo,fecondo l’vno,

e l’ altro principio, più veloce l’Acqua in vn luogo,che nell’

altro; ne fiegue, che vna parte dell’ Acqua può edere così

veloce, che polla foftencre materie più graffe, e più pefanti;

e che
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e che vn altra non badi,per portare le più lottili , e leggiere.

Quindi è, che dotte 1 Fiumifono pili veloci, cioè nel Filo dell'

Acqua, fimantengono più profondi ; e dotte hanno meno difor-

zaffirino delle allnuiom,z depolizioni di materie più grolle;

E quella è la raggione.per la quale nelle parti conueffe dclle_j

torinoftà de'Fiumiftgenerano Sptaggte
, ò Arenai; e dalla par-

te oppojìa rcftanocorrefe le Ripe. Dal medefimo principio de*
riua pure, chept rio più, ne’ Fiumi, che hanno Acque più

veloci verfo il fondo, che alla luperficie, le Arene più grolle

non fi alzano al pelo dell’Acqua.doue giunge la loia Terra,-e

perciò le Alluutoni, chefifannofulle Refiare ò Golene,fono di
natura molto differente,quanto alla materia,*/* quelle, che fiuc-

cedono dentro l'Alueo-, e ùmilmente le Bonificazioni fatte rego-

latamente, e colprendere l'Acqua torbida verfo la fuperfictefo-
no molto piùfertili di quelle,chefonofiatefatte a Fiume aperto

,

e con prendere 1 Acqua dal fondo dell’Alueo.Non vi è dub-
bio, che,continuandoli in tutte le parti del Fiume, quel mo-
to,che rendei] necefsario,per tenere lolleuata la torbida,non
mai fi deporrebbe ella , darebbe portata coll’ iltelso moto
dell’ Acqua,fino all’vltimo termine; ma rallentandoli l’agi-

tazione, è ben chiaro, che le materie eterogenee mifchiatcj

all’Acqua, fi deporranno fuccelfiuamente, fecondo la loro

grauità; è perciòfboccando Fturni torbidi in Lagune , b Palu-

di, le interrifcono# fanno , che il Terreno fimaoifefti in più
luoghi,ne’quali prima nó fi oiferuaua.ch’efpàfione di Acqua.

Per la della ragione^// Aiuei de'Fturni,ne’ luoghi,ne’ qua-
li fono larghi più deldouere

,

$'interrirono allefponde, rifirin-

gendofì l'Alueo aquellacapacita, che è richiedala dall' abbon-

danza dell'Acqua,che vifcorre-, il che anco fanno nelle Palu-

di &c. facendoli l’Alueo,dentro gl’ interrimenti medefimi : E
perche rare volte vn Fiume /corre,tempre con la della vio-

lenza,olseruandoli maggiore velocità nelle Piene maggiori,

che nelle minorqe parimente nel colmo della Piena, più che
nel crelcere, ò cefsare della mede lima,in parità di circodan-

ze; quindi è , che correndo l'Acqua torbida per va'Alueo, cott

poca
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pca velocita,Seguono interrimenti nelfondo. Se alle volte tali,

che,cefsata l’efcrefcenza , il letto del Fiume fi vede mezo ri-

pieno , e fà dubitare a chi è poco pratico della natura de*

Fiumi, eh’ efso non pofsa efsere capace di vna Piena mag-
giore; feguendo pofeia la quale, di nuouo fi icaua alla pri-

miera profondità . Perciò, fe bene vn Fiume può icorrere al

fuo termine, fopra d’ vn fondo affatto òrizóntale
;
portando

però Acqua torbida, fe non baura effo tanta altera dt corpo d
*

Acqua,da tenere la Terra fempre incorporata ;
neceffarìamente

douranno fegmre delle depofzioni , le quali anderanno fempre

crefceodo,fino ad acquiftare quel pendio , che più non può
refificre alla forza dell’Acqua,accioche nò porti via la mate-

ria, che per altro Tetterebbe depofra fopra la di lui linea,* e

perciò nelle Piene minorifi mutano le cadnte,accrefcedofr>e nelle

maggiori,jminuendofi.

Da ciò, che fin’ bora fi è detto , euidentemence apparifee,

renderfi inutile qualunque opera humana,che tenti di accre-

sceremo feemare le douute pendenze a ’ Fiumi torbidi; pofeia-

che, fe non s’inducano nuoue caufe perpetuaméte operanti;

accrcfciute che fiano dette pédéze,(uccederano nuoue efea-

uazioni; e Iminuite, nuoue depofizioni ; e perciò,nel mutare

i! letto a’Fiumi, per via di Cani , fi deue ben’ auuertire la ca-

duta, che hà vn termine fopra Tauro, e paragonarla alla ne-

ceilìtà del Fiume, & alla fù uazione della Campagna, per non
incorrere in quegl’ errori, che per fimili inauuer tenze,hanno
fpefso fatto, e fanno lagrimare le Prouincie intiere , a caufa_.

dell’alzamento fegui'o ne’ fondi degli Aluei, dell’ impedii

mento degli Scoli delle Campagne, e deli’innondazione

delle medefimc. Diffi,/i? non s inducano nuoueCaufe perpe*

tuamente operanti
; perche in tal cafo potrebbe anche perpe-

tuai fi Teffetro . Perciò, in propolito di volere fminuire le

pendenze, potrebbe gioirne, elsendo praticabile , <1 riftrin*

gimento delTAlueo ad vn Fiume; ò 1 ’vnione di piu Acque in

vn’ Alueo medefimo; E quando le cadute fiano troppo pre-

cjpitofc, e commune la Pratica di traueriar loro l’Alueo con

Chm*
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Chiufe.ò Pefcaie,perfareleuareifondi,& impedire il dirupa»
mento delie ripe; nel qual calo lì tolgono bene alcuni de’

cattiui effetti,che partorifce il fouerchio profondamento del
Fiume; ma le cadute, in poco tempo.fi riftabilifcono a mifura
delia neceffirà dell’ Alueo. Solo.ad accrefcere realméte le ca-
dute,può contribuire la diuerfione dell’Acque, ò l’ allarga-

mento dell’Alueo.quando polfa mantenerli in tale flato.

Quale fia il grado di velocità , che può badare per tenere
folleuata la materia arenofa,nell’Acqua

; e quale , la materia
femplicemente terrea,è difficile da determinarli

; Egli è ben’
euidente, che il Po,ti quale nelle ftte maifime piene ha trenta-
cinque piedi di altera viua di Acqua,non permetterhe nelfito
Lettofifaccia depo/izione veruna,[apiz il fondo gàftibiiito:
Che Reno, e Panaro, i qual', non hanno , che noue , 0 dieci piedi
di altezza, depongono l Arena,Jino però aformarci ilpendio,ri-

J'petto a Reno,di tredici in quattordici oncte di caduta per mi-
glio’' ma non la.rciano già laTerra , ne meno l'Arena [opra detta
pendenza. E' ancora probabile, che /’ Arena mcdefima pojfa^t
andare,col lungo corfo de' Fiumi, cosi aflomgliandofi, che pojfa
paragonarficolla Terra; fé pure l’vna, e I’ altra non fono vna
ftelsa foftanza,cioè l’vna più léplice,l’altra più cópofta;ed’in
fatti fi vede, chele Arene del Mare, le quali non fono altro,

che le portateui dentro da’ Fiumi, fono fottiiilfime, e tanto
più, quando prouengono da’Fiumi maggiori , e di corfo più
lungo; il che efsendo vero , tanto minor forza addimande*
rebbero per non deporfi; fi come anche minore la richiedo
il Limo lottile; e perciò pochi fono i Fiumi,

i
quali lo depon-

gano nel proprio Letto,fuorché in poca quantità,e per Caule
affatto accidentali.

Non e la fola agitazione dell’Acqua quella, che concorre
a tenere folleuate le arene; hauendoui anche gran parte la.»

copia delle medefime; Per intelligenza di ciò, fi confideri,
che , ficome il moto dell’ Aria può ben fare afeendere, e te-

nere fofpefi i vapori, ma non in ogni quantità,che fi trouino;
e perciò è necefsario, che cumulatane vna gran copia, final-

mente
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mente ricadano in pioggia; così l’Acqua, mediante l’ agita,

zione, chefitrouahaucre,nonpuò foftenere qualfiuoglia-.

quantità di parti più graui di eiTa;tna deuono elsere limitate,

non tanto dal grado , che dalla fomma del moto , che fi tro-

tta nella medefima; Quindi è, che il grado dell’ agitazione

corrifponde alla groffezza , ò fottigliezza delle parti ; e la-

fomma del moro al numero, ò quàtità delle parti medefime .

Può darfi perciò il cafo, che il grado , ò velocità dell’ agita-

zione,non fia potente a folleuare, e foftenere vn grano di

arena; ma (minuzzato che fia , reftieflo fofpefo nell’ Ac-

qua; non farà però il medefimo grado valeuole, a foftenere

infinite granella della medefima mifura; fe non s’intenderan-

no eftere dell’Acqua infinite le parti, e per confeguenza infi-

niti gradi di moto,rifpetto al numero, ogn’vno de’ quali fo-

jftenga vn grano di arena; Egli è perciò neceflario, che il nu-

mero di quefti fia limitato, e proporzionato alla fomma del

moto, che fi troua in vna certa quantità di Acqua; o pure,fe

così dir vogliamo, in vna fezione di vn Fiume.

E' facile affìcurarfidi ciò coll’ Efperienza;poiche prefa-

vna quantità di Acqua dentro di vn vafo , & agi rara qucfta

con vn moro fempre vniforme (il che fi può ortenere con di-

delfi artifici) fe a detta Acqua farà infufa della poluere, fi

vedrà, che fui prine pio fi mifchiarà ella con l’ Acquaia qua-

le perciò diuerrà torbida.* ma,fe continuerai!! ad aggiungere

fempre altra quantità della poluere medefima, fi vedrà , eh

ella non fi mefcol mà più con l’ Acqua ;
ma caderà al fondo

del vafo, al che può concorreremo!! folo la deific en^a della

quantità del moto neceflario a foftenere la quantità della—

terra aggiunta ; ma ancora la vicinanza delle parti medefi-

me, che facilmente vnerdofi nfieme, formano vna mole piu

pefante , che richieda vn grado d’agitaz one maggiore ,
per

eftere tenuta fofpcfa nell’ Acqua. Per l’vna,e pbr P altra dun-

que delle («dette raggiornagli è cui dente, che, quantunque

il grado del moto polla foftenere più parti di Terra incorpo-

rate all’ Acqua ; non potrà foftenere però tutta quella

quan-
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quantità,che a lui farà sominiftrata ; e perciò può darfi il ca-

cche in vn Fiume fia portata tanca quantità di Terra , che

l’Acqua di eflo non polla portarla via, fe no in vn tempo de-

terminato : incidente, che porge motiuo alla leguente Pro-

porzione, i fuppofti della quale, fe bene di rado accadeva-

no, non fono però impedibili,

cTropopzjone Settima.

S
E ad vn Piumefari f'ommìniftrata , v. g. da' Torrenti in*

fluentt, tanta quantità di Terra
, ò dì Arena ,

che non pofa

tutta ìncorporarfcon l Acqua di efiofi deporrà ella alzerà il

fondo; ma ceffato /’infinfio de T orrentt ,
la Terra depofla farà

corrofa , e portata via dal corfo del Emme : E fe a far ciò,firi-

chiederà piu tempo , di quello intercedefrà vn tnfiuff

1

, e Ealtri
de ’ Torrentt , non potrà ilfondo del Fiume ridurfi a quella mi-

nore deeImita, che addimanda la forza dell'acqua >e la refjìjien-

za della materia, che compone ilfondo; ma fi fiahiltrà frà due

terminicivno de'qualifarà quellojhe compete alla majfima cor-

rofone, che pubfare il Fiumew detto tempo;
l'altrofarà quello9

che e limitato dal majfìmo alzamento , che pubfare la materia-»

portata in effo

Io nò (limo neceflario il dimoftrare,a parte,quella Propo-

rzione, porédo applicarli ad efTa proporzionalméte la proua

della Propyi . di quefto CapitoloAìW* quale non è in airro dif-

ferente , che nel luppofto della materia portata da’ Torrenti

nel Fiume; & a quella Propofizione pedono applicarli i Co-

rollari, ed Annotazioni fatte a quella . Solo fi può auuertire*

che tanto è più facile la corrosone della materia in quello

cafo, quanto ella non hà bifogno
,
per edere corrola, di ede-

re fpinta radente i! fondo del Fiume,-ma può incorporarli all

Acqua , la quale , fe bene enrrade chiara nell
9

Aiueo del Fin»

me; nulladimeno per tal corrofione s’ intorbidcrt bbe ; e per-

ciò difficilmente verrà il cafo, fe non accidentalmente , cho
nel tempo,che corre tra Fvna Piena,e 1 altra de' Tomai,non

Q fia
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fia compita la corrottone, e Inabilito il fondo.

Quella Propofizione ancora fi verifica, in parte i in que*

cafi, ne’ quali le Piene de’ Fm ni , nel fuo maggior colmo,

fanno delie depofizioni, che poi fono leuate,nel callare delle

roedtfime; ò in Acqua ordinaria, celiando le caufe, che han-

no cooperatola fare dette depofizioni; e perciò non bifogna

marauigharfi,fealle volte fi vede vn Fiume baffo corrodere

l’Arena, che tal’ vno crederebbe, douefle effere fiata portata

via, non deporta , dal Fiume più alto
;
perche in alcuni

luoghi fi fanno, per caufe accidentali , delle alluuìoni nello

Piene, che per altro non (accederebbero fuori di effe; come

a luo tempo fi fpiegherà

.

Rifpetto finalmente alle materie, che fono portate a galla

dall’Acqua, quefte meritano poca confiderazione ;
polcia-

ehe, fe effe non s’vnifcano col fondo, ò con le ripe, fi depon-

gono nelle golene, ò pure fono portate fino all’ vltimo sboc-

co , Tal volta però,cefsando l’Acqua ne* Fiumi temporanei,

ledano efse nel fondo, ò nelle fpiaggie del Fiume j ma (opra-

uenendo nuoti' Acqua,di nuouo fi alzano a galla, e feguitano

il corfo della medelìma, fempre nella parte,che è più veloce,

cioè nel Filone; faluo che tal volta, fecondo la loro diuerfa

condizione, ò fi framifehiano alle depofizioni terree , c ler-

nono ad accrescere la refiftenza del fondo ; ò, fe fono rami

d’Arbon\e capaci di fark>;s’abbarbicano,e radicano nel fon-

do, ò nelle fponde, e tai’hora lo fanno cosi (labilmente , che

feruendodVnconfiderabileimpedimento, mutano la dire-

zione al corfo dell’ Acqua, ò fcoftandolo , ò ftringendolo

contro vna ripa . Lo fteflo fuccede per cagione de’ femi del-

le Piante, che portati dall’Acqua.e deporti in qualche luogo

idoneo, nafeono, e vegetano; ò vertendo d’herba le fponde

de’ Fiumi, e con le radiche foftentandole , che non dirupino;

ò imbofehendo le golene, eie fcarpe delle ripe dell’ Alueo, e

le fpiagge medefime; cagionando con ciò diiserfi effetti , bo-

ra vtsli, hora nocini. Rare volte però, e forfi non mah fuc-

cede,che le materie gallegiaci fopra l

5

Acqua,akerino cófide-

ra-
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rabilmente, e (labilmente la postura del fondo ; abbenche

molte volte mutino la fituazione delle ripe.

; Dalle cofe fin’ hora dette , concernenti le depofizioni del-

le materie portare dall’Acqua, fi potrebbero dedurre alcu%

ne altre Propofizioni ; ma quefte ricadertbbero nelle di-

moftrate di (opra, in propofito dell’efcauazione; Poiché egli

è euidente, che fe fi facefiero depofizioni maggiori di quel-

le, che fono permeile dalle Caufe efcauanti, comincierebbe-

ro quefte ad operare;e tanto più facilmente,quàto che minor

forza fi ricerca per corrodere la materia deporta , come fen-

za tenacità; che a fiaccare le parti d’vn fondo antico,

le quali rare volte faranno priue d‘ ogni legame colle vici-

ne , E perciò torna lo fteflo, ò confiocrare il Fiume ftabilito

per via di fola cfcauazione, lenza alcuna depofiz one ; ò pu-

re per fola depofizione, fenza alcuna cfcauazione ; menno
neli’vno,e nelfaltro cafo , la forza dell’Acqua tralafcia di

efcauare, perche la refiftenza della materia, checorr pone il

fondo, vnita alla poca decliuità della di lui linea, la impedi-

re di vlteriormente operare,

H bbiamo fin’ hora addottele Caufe, che concorrono a

ftabilire la fituazione del fondo ; refta hora
,
per compimen-

to diquefto Capitolo, da determinare il principio , dal qua-

le vien regolata la diftanza delle di lui parti dal Centro della,

Terra; attefoche ponno due Fiumi hauere nel fondo vna fi-

tuazione affatto vmforme,sì nella lughezza,che nella degra-

dazione delle cadute;ancorche le parti fimili degli Aluei del*

l’vno,e dell’altro,fiano aiucrfamente dittanti dal cenrro della

Terra , come euidentemente dourebbe fucccdere, fe vno en»

tratte nel Mare, cadendo da vna Cateratta , Chiufa , ò Softe-

gno; e l’altro entrafie placidamente
,
portando la fua luperfi-

cie ad vmrfi infenfibilmente a quella del Mare. Quefto ca-

fo affai bene infegna, che l’altezza, ò baffezza degli Aluei de*

Fiumi, de’ quali fia abilita la linea cadenre de’ fondi , vni-

can ente dipende dagli Sbocchi , il fondo de’ quali deue fer-

uire per baie a tutta la parte fuperiore del Fiume , difponen-

Q^z do
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do fopra di e(fo tutte le linee, ò decliuità , che competono a

tutte le parti dell’Alueo, fino alle Fontane, dalle quali tira-

no l’origine i primi Riui . Se però il Fiume non haurà il

Ietto feguito, e continuato dal principio al fine ,come le farà

interrotto , ò da Cateratte , o da Laghi , Paludi > e limili ; fi

deuonoconfìderare quelle, come il fine del Fiume, & alfu-

mere la parte fuperiore della Cateratta, ò la Foce dell’ Imif-

fario, come vn nuouo Sbocco , fui quale s’appoggi l’ intera^

fituazione delle parti fuperiori. Ma di ciò ,
più a lungo di-

porteremo nel Capitolo ottauo; fi come tratteremo più am-

piamente della Larghezza de’ Fiumi in altri luoghi, fecondo

che porterà l'occafione della Materia

.

CÀ

•
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CAPITOLO SESTO
izj

Della rettitudine , e tortuofitd degli Alueì

de' Fiumi *

Oppo d’hauere indagate, nel Capitolo pre-

cedente, le Caufe radicali delle due prin-

cipali proprietà de’ Fiumi , cioè della pro-

fondità, ò più torto della decliuità, e lar-

ghezza degli AIuei;pare> che il buon’ordi-

ne porti a considerare
,
quali fiano le vere^

cagioni della loro diuerfa lìtuazione nella

Superficie terrefte; riscontrandoli in quello particolare moh
tecircoftanze, degne d’ vna particolare auuerrenza. Si ve-

de turco il giorno,da chi confiderà il corfo de’ Fiumi, che al-

tri di quelli fi (tendono in vna linea retta, dal fuo principio

fino a! fine; &altrh bora s’incuruano,formando angoli aSsai

grandi, bora s’ increspano nelle curuità delle corrosioni, bo-

ra fi raggirano in mille meandri : ne! che fi deue riconoscere*

ò vn fine particolare della Natura , ò pure vna necdlità ine-

ideabile , che obblighi i Fiumi, a prendere ftrade diuerSe,

l’vno dall’altro.

S’ lo confiderò la Natura nella Sua (Implicita , difficilmen-

te porto darmi a credere , eh’ Ella affetti altra ftrada, che di

linee rerte;poiche corre vn’ Alfioma commune fra’ Filici,che

U Natura opera fempre perimezi , eftradt piu oomp?ndtofe\

Quindi è, ch’elfendo Fintemo della Natura di portare per

gli Aluei de’ Fiumi le Acque di elfi al fuo termine,cioè al Ma-
re, ò a* Fiumi maggiori ; è difficile d’imaginarfi il fine, per lo

quale feieglie Ella vie oblique, e tortuoSe per lo torio de
5

Fiumi, duplicando molte volte , e triplicando la lor.ghezza^

della ftrada, che per vna fola linea retta, s’haurebbe breuif-

funa.
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fima. E 1 dunque neceflfario il dire , che l'ohhliqtthà del cor-

fo de Fiumi,fu vna necejfìtà indotta dalle arcoflange , e dall'

azioni delle Caufe parziali,che concorrono alla generazione, per

così dire, degli Aluei ;e che.eflendo fommamente difficile il

fare, che vnmoto prodotto, e diretto da più cagioni, leguiti

la rettitudine di vna linea; necefsariamente perciò fucceda_.,

che i Fiumi prendano ftradeobblique.e tortuofe,fecondo la»»

diuerfità, ò deile refiftenze, ò delle caufe , che ò s’vniicono,

ò fuccedono l’vna all’altra nell’operare.

La neceffità, che hanno hauuta giiVomini d’impedire

la voracità de’ Fiumi, che ingoiano, colla corrolìone dello

Ripe, molte volte le foftanze d’ vna Famiglia; e col murar

corfo, & abbandonando i Ponti, fotto i quali haueuano l’efi-

to, non rare volte interfecano le ftrade , & interrompono la

libertà del Comercio; oltre mille altri mali dipendenti dalF

inftabihtà de’ Fiumi medefimi ; è fiata quella, che ha acuiti

gl’ingegni degl’ Architetti di Acque a cercarne i rimedj,&

ad indagamele caufe; Onde è,che ninna altra parte dell’Ar-

chitettura deH’Acque, è fiata trattata pài di quefia,-parendo

forfe.che efla non lì eftenddfe,olrre quefia materia . Bilogna

peròconfeflare.chenon fi è fin’ hora fatto molto profeto; ò

fiafi, che troppo moltiplicate fiano le Caufe, che cagionano

le corrofìoni, e le mutazioni di cotfo ; ò che fia troppo diffi-

cile il mifurare l’energia delle medefime, e il proporzionar

loro la refiftenza de’ ripari ; ò che fia facile lo sbaglio nella»,

ìnuefiigazione della vera ( aula produrr ce dell’effeito , che

fi vorrebbe rimuouere; E perciò, il più delle volte, vanamen-

te fi trauaglia, & inutilmente fi fpende il tempo , e il denaro,

in volere refifìere al corfo incaminato d’vn Fiume;arzi mol-

te volte il rimedio è peggiore del male, non effendo rari que*

cafi, ne’ quali vn Riparo portato via dal Fiume, hà tirata feco

in vn giorno la ruina della ripa , a cui egli era conneffo , e la^

quale, per altro, haurcbbc refiftito più lungo tempo

.

Io non pretendo con ciò di condannare l’vfo di difendere

le fponde de’ Fiumi ; e molto meno di dar Regole di farlo Ci-

cu-
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curamente . Sò quanto egli fia difficile , e quanti riguardi, e

cautele fi richiedano, a chi ne intraprende la pratica; Nè
mi è ignoto, che molto infegna l’Bfperienza , e l’Efpenenza

del Fiume, in cui fi trauaglia,la cognizione del quale, reper-

to alle proprietà indiuìduali, è affatto neceffaria. Nondeue
però rÈfperiéza andare fcompagnata dal Lume, che fommi-
niftrano le cognizioni teoriche ; aitriméti rimarrà ella affatto

allo fcuro, qualunque volta manchino le circoftanze, allo

quali refla ella appoggiata . Pretendo bene di porgere qual-

che Lume alla Pratica, per altro ciccategli Architetti dello
Acque,accioche dalla cognizione delle caufe,poffano còdur*

fi più facilmére a quella degl
7

effetti, e proporzionare a quel-

le^ a quefti,le loro inuenzionij e ciò fenza vfcire dal mio In-

fluito
,
quale di rendere palefe la Natura de’ Fiumi; adurre

le cagioni degl’ effetti, che in elfi fi rilcontrano ; e di mettere

in chiaro le Regole offeruate dalla Natura medefima ,
nella—,

condotta de’ Fiumi.

Sò che il Barateeri , & il Michelini hanno trattata ampia-
mente quefta materia; e molti fono flati quelli, che hanno
proporti de’ modi di riparare le Ripe,accioche in erte nò fuc-

cedano corrofioni; onde io prendendo da’ Primi ciò , che ho
creduto conforme alla Verità;hò aggiunto quello di più,che
mi è venuto in mente (opra quefta materia,e che mi è panno
non lontano dal vero . Mi è ben conuenueo di feparare Io
caule, l’voa dall’altra, còfidcrado ciò,che dalPvna, prefa fola,

puòderiuare, fenza vnire Tefficienza di più di effe inficine

congiunte; Poiché ( oltre che, hauendo deftinato di fare ai-

triméti, mi farebbe flato neceffario d’intraprendere vn Trat-

tato intiero
) ho creduto, che chi haurà bui intefo il modo di

operare d’ogn’vna delle Caufe addotte, potrà facilmente-#

dedurre ciò , che portano due , ò più di effe congiunte: Nè
hò màcato di dare di paflaggio qualche auuertiméco a’ Pra-

tici, che potrà loro giouare nelia conftruzione, sì de’ Ri-

pari, che degli Argini, i quali fi fanno alle fponde de’ Fiumi

lortuofi . Seguitando perciò i’intraprefo metodo, hò diftefa

tutta
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tutta la materia in alcune Propofizioni, dalle quali hò dedot-

ti gl’ opportuni Corollari, ne’ quali hò,cred’io, [piegato

tutto ciò , che può appartenere al [oggetto di quello Capi-

tolo .

‘Propostone Prima .

S
E v'agrane fari pofato Copra d'vn piano inclinato ; lafeiato

chefia in liberii, difeendera per quella linea , che dal centro

del mobile cadeva perpendicolare allacommune festone del pia»

no inclinato colpiano OrContale .

fì£. zi Sia il piano Grizontale IGCH , e l’inclinato EFCD , e la

commune [ezione di efli fia la linea DC:dico*che [e il Graue
A farà po[ato [opra il piano inclinato EFCD ; baciandolo

cadere,prenderà e[so nel difendere la linea AB, perpendi-

colare alla DC. Pofciache egli e certo,che i Grani tutti pren-

dono nel loro difendere quella ftrada, per la quale più pre-

tto ponno auuicinarfi al Centro; ò ch
7

è lo (ledo, per la quale

più pretto arriuano a toccare il piano OrìZontale;ma la linea

AB, come perpendicolare alla DC tirata fui Piano Orizon-

taie, è più breue della linea AD; e generalmente di tur »

quelle, che dal punto A ponno tirarli alla DC ; adunque il

graue A defermerà nel fuo difendere la linea AB. Il che &c.

Corollario Primo .

E Perche CAcqua anch’cffa è vn corpo graue; perciò tr§~

uandofi dell’ Acqua in A> fenf altra direzione , che quel»

la , che le pub dare la propria granita , difeendera anelo efifaper

la linea AB.

Corollario IL

S
lmilmente; perche la linea AB è quella, che fa Tangolo

tnagg'ore col piano Grizontale,(come facilmente fi può
prouare,lafciando cadere dal punto A vna perpendicolare al

piano Grizontale v. g. AK , e dal punto A tirando le lineo

KB,
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KB, KD, dallaxjuale conftruzione faraffi F angolo ABK
maggiore di ADK, perefsereledue AB, KB minori ad vna
ad vna, delie due AD, DK, e la linea AK commune ; & ef-

fendo perciò la linea AB quella, che ha più di caduta iru»

eguale longhezza ; ne fiegue,che, douendoi Acqua difcen»

dere per lafoUvtrtu della proprta granita
, fcegherà quella li-

nea, per la quale ironera maggiore caduta , ò la quale ( che è

lo Hello) fara più inclinata all’ Cruentale,

Corollario Uh

N On efsendo però l’Acqua vn foio corpo ,• ma l’aggre-

gato di più corpicciuoli infieme; n’ auuerrd,che pofta

vna quantità di Acqua in A %non potrà ognt parte di e(Za dtfcen-

dere per la linea AB; ma diuerfe parti [cogiteranno diuerfe li*

nce; tutte però, per quella ragione, paraitile ad AB e

«

Corollario IV.

ESfendo però imponibile,che CAcqua corra giù per lo pia-

no £C,fcnza qualche altezza di corpo; bilogna, che

tale altezza in virtù della predone , fpìnga lateralmente^

qualche parte di Acqua
,
quale venga obhltgata a prendere vna

linea obbliqua,v.g. AD; Jl/4,eflendo maggiore la velocità per

AB,cheperAD; maggiore anco faràilcorfo, elofcanco
dell’Acqua pei effa AB ; e inconfeguenza non potrà allar-

garfi molto il corfo di tutta l Acquea de(tray & afimfira della

linea AB.

Corollario V.

C Hefé ilcorfo per ABfafatto con tanta velocità , che baftì

a dtfunireyl vna dall altra,/
e
parti delpiano ABfaraJfi P

efeauazione per la linea AB; e perciò profondandoli F Acqua
fotro la fuperfL ie del piano EC, forniranno le[pende di qne-

fiofcauoyad impedire l allargamento dell Acqua; e perciò di-

li feen-
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{tendendo e (fa per vn piano tanto dicline , che poflfa_.

coll’ efcauazione, formami dentro C Aiuto-, farà quefto

difpoflo in vati linea, retta , che b.abbia la caduta maggiore di

quella, chepaffano battere tutte l' altre linee tirate da quel pun-

to [opra del piano medefimo. Lo fteffo fucccderà, fe , non ef-

fendo li piano tanto decliue.che poflfa edere cfcauato,!’ Ac-

qua fia torbida.e pollano farli delle aliuuioni
;
perche in tal

cafo, la materia terrea fideforra lateralmente alla linea AB,&
al&andofi lefpondc,/accederanno gl'effetti medefimi dell'Alueo

fcauato.

Quefte dimoftrazioni però fuppongono , che la materia

,

della quale è comporto il piano, fia omogenea, almeno nella

refiftenza delle parti all’ e(fere fiaccate; altrimenti potranno

fuccedere delle alterazioni , come fi dirà più abbailo.

S
E vn Grane faràgettato/opra vn piano declìue con qualche

direzione obbliquafiefcriuerà effef,opra del medefimopiano

vna Linea curuafin tanto che laforza,che lo ffingeper detta di -

razione, gli fi tolga dalle refifienge di efsopiano ; indi difcende-

rà per la linea retta,di cuifi è parlato nella prima Vropofizione,

Prima d’ accingermi alla dimoftrazione di quefta Propo-

fizione, deuo auuertire in primo luogo , ch’io non parlo di

Piani matematici ; ma dì Pianiftficht confeguentemente ine-

guali, ("come,parlando di Acque, farebbe vn piano di terre-

no ) ne’ quali perciò fi pofsono intendere delie refiftenze,

che impedifeano la velocita del mobile, e finalmente l’efiin-

guano: & in fecondo luogo fi deue pure intendere , che /«_>

natura del moto attuale, o di traslazione,è di talforte , che non

fipuò concepirefen7a intendere il Mobile con qualche direzione,

cioè fenza intédere, che fia trafportato verfo qualche parte

s con qualche velocità

,

mediante la quale fia valeuole a feor-

rere vn dato fpazio in vn dato tempo.

Per quello, che s’afpetta alle Direzioni,quelle ò fieno[em-

piici,
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flieti bfono copofte : Semplici Direzionifichiamano quelle , che

fi efercitano per linee rette, come fono fuppofte commune»
mente,quelle delle cadute de’ Graui; e quefte fono prodotte

da vna, ò da pm Forze operanti perla retta mcdefima

.

Quefto fi può intendere in due maniere, ò perche veramente

operando da sè ognuna delle forze, fpmga il Mobile per

detta linea; ò perche, operando le Forze leparate per lì-

nee diuerfe; quàdo poi fi congiungono,vnifcano la propria

forza in vna terza linea retta, nella quale fi troni eguale ob-

bedienza alf vna, ed’ all’ altra delle direzioni delle Potenze
motrici; ciò però non oflante, fi ch'amano (empiici dire-

zioni; perche, quantunque le forze fiano diuerfe, ediuer*

famente operanti; nulladimeno ponno equiuaiere ad vna
terza forza eguale di energia aquella, che fiefcrcitane!

Mobile.

Direzioni compoftefichiamano poi quelle^ che fono prodotte

da diuerfe Potenze operantiper diuerfe Dire^omfempita ; ma
non con mott equabili;e perciò quefte vanno a terminare 1 loro

effetti in linee curue, come fono (e Circolari , le Elittiche, le

Paraboliche &c.Ma perche il moto prodotto dalle (empiici

Potenze, è di (ua natura vnifòrme , & equabile; epercon-
feguenza,non impedito, connnueiebbefi erernaméte, e colla

Direz one di prima,* pereto nonfipub intendere, che vna dire-

zionefi muti, fe non incontri qualche impedimento , b non $

aggiunga
, di tempo in tempo> nuouafor\a al Mobile .

Supporto per dempio ; che il mobile A fìa trafporra ro di

moto tquabile perla linea AB, continuerà egli a mouerfi

perefsa indcfinitan éte ;ma fe arnuaro in B,trouerà il refifte-

teCD, che lo impedifcadi portarli piùauanci per detta li-

nea, ma non gli lieui alcuna parte della forza intrinfeca, che
1
* obbliga a muouerfi; cambierà efTo direzione in BE ; ma
non muterà velocità, c faranno gl’angoli CBA, EBD eguali;

Quefto aduqueè il primo cafo,nd quale fi muta la direzio-

ne di vn mobile.

Ne moti comporti poi,fe ambedue i moti componenti fia-

li * no
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no equabili, come AB, FB, benché diuetfamente veloci ; e

fe l

5

vno» e Talrro di effi fpinga il mobile B, non prenderà effe

la direzione BE, nòia BD; ma vn altra terza BC,che farà il

diametro di vn paraleliogramo, i cui lati BD, BE fiano le li-

nee continuate de’moti componenti, & habbiano la propor-

zione delle velocità FB, AB. Che fe i moti non fofsero equa-

bili ambedue; aia ò vno vniforme, e V altro ritardato, ò ac-

celerato; ò pure l’vno accelerato , l’altro ritardato; ò tutti

e due accelerati, ò ritardati, ma diformemcnrejnon porrà ii

Mobile (correre per vna linea retta; ma dourà defenuere col

fuo centro dell’ impeto voi curua, nella quale perche ad
ogni momento fi muta direzione; perciò fi dee quefta inren-

dere in' ogni punto di e fifa amia di tal maniera, come fe ii

snob le fio (se nella linea tangente, che palla per io punto me-
defimo; qua! tangente farà la linea di direzione del Mobile.

E quindi nafeono molti cafi, ne’ quali i Mobili fono sforzati

a mutare direzioni, ò in vna maniera , ò in vn altra, fecondo

la proporzione , che hanno fra loro le Potenze mouen*
ti, &e.

Quello, che più importa siedi efaminare,da qual princi-

pio fiano deriuate le prime Direzioni del mobile, lo confide-

rò dunque, che qualunque Forza agente nonfola imprime nel

Mobile quella quantità di moto , ò di impeto , che lo porta da v&
luogo air altro ; ma in dire lo determina a muouerfiper vna lu

ma determinata, Quefta forza agente , ò è la Prima Caufiu
del moro,erìfpetto-a*Quefta, non fi può affegnare altra ca-

gione della direzione del Mobile,che il di lei libero arbitrio;

effóndo fiato in piena libertà del Sommo Creatore il far

muouere le materie da efio create per quelle linee, che più

gli fono piaciute : Ouero per Forza agente s’ intende vna.»

Caufa fecoda, ò occafionale della comrmmscazione de’mo-

ti: e da tifa (accedono le direzioni, fecondo certe Leggi

particolari. Poiché egli è certo, che non mai fi muoucrà vn

Corpo, fe ad edb non farà communicara vna certa Potenza,

da vn altro Corpo, ò attualmente mollo, ò in conato a! mo-
to;
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to. Se il Corpo mouente farà attualmente molto, farà altresì

necefsariamenre con qualche direzione; e perciò la Regola
c, Chefe la lìnea retta tirata dal punto della, pereoffa , ò della

communicastone de motivaicentro dell ’ impetofo di granita del

Mobile, farà in dirittura della Direzione del monete
;
feguiterà

il mobile la medefima direzione del mouente ; ma, fe qaefle due

lineefaranno angolofra loro, la Direzione del mobile fegmte

•

ri quella linea che connette ilpunto della percofsa, col centro di

granita del mobile
, e lafcierà la direzione del mouente.

Similmente ne’ Conati ^poiché anche quefti hanno fem*

pre qualche determinazione) s’ ella farà vna fola ; è neceffa-

rio, che il Mobile obbeddea alla medefima, nella maniera

,

che fi è detta di fopra ; e perciò, fecondo V applicazione di

efso alla forza energetica , talhora prenderà la medefima
direzione del Conato, & talhora vn altra, che fia obbliqua

alla predetta: e generalmente,/ appiglierà a quella , che e in-

fognata dalla linea tirata dalpunto dell ' applicandone, al centro

digraniti del mobile . E finalmente, fe le direzioni del Conato

faranno diuerfe in vna medefima parte, come .fe faranno fatte

in effa da altrettante direzioni determinate (che ponno equi-

ualere in vn certo modo ad vn Conato, ò indeterminato

nelle direzioni, ò più torto determinato ad ogn’ vna di elio,

come fuccede ne’ Corpi fluidi a caufa della propria p refììo-

ne,e ne’Corpi elafìici per ragione della loro forza efpanfitu)

allbora la determinatone delle direzioni nel Mobile, fi dette

tutta al difetto delle rcfìftenze ; e ciòfper non vfeire dalla ma-
teria, della quale trattiamo ) manifeftamente apparifee/^’

Vafipieni cT Acqua, ne
s

quali, da per tutto,oue s’ aprono fori»

fboccano le Acque con la direzione de'fori medenmi , che fono

quelli, che danno la forma dell’ applicazione del Mobile al

Conato del Mouente

.

Fallando dalla direzione alla velocità del Mobile , è d*

auuercirfi,efler quefta vn effetto cagionato dalla Forza co-

municata, òimprefla dal mouente, ed attemperata dalla co-

pia della materia del mobile
;
poiché la medefima forza mo-

ne nte
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uente farà tnuouere più velocemente vn picciolo corpo, che

vn grande, mancando nell’ intenfione
,
quanto fi perde nell’

eftenfione . Può dunque effe re, che la velocità del Mobile,

o per difetto di forza, ò per troppa abbondanza di materia

,

lìa così picciola, che,in ogni tempo fenfibile,venga cornimi*

nicata tutta la forza alle refiftenze; e che perciò, perdendola

il Mobile efigga il fométo di nuoua Potenza per continuare a

muouerfi, come fi vede nelle Carrozze,le quali d’ordinario,

k non fono tirate da’Cauallsfi fermano,-e quefta maniera di

muouerfi, fi chiama Moto per itnpulfo. Ma c (Tendo la velocità

del Mobile affai grande,e tale, che non poda tutta ad vn trac»

to edere afforbita, per così dire, dalle refiftenze, fi continue-

rà bensì il moto, ma non con la primiera velocita ; la quale

perciò Tempre fcemandofì,permetterà finalmente,che il mo-

bile, perduta che habbia affutro la Forza, fi riduca alla quie-

te, come fuccede nelle Palle d’ Artiglieria , le quali, anche

lontane dalla forza del fuoco impellente, continuano a por-

tarti auanti con grande velocità: e quefta continuazione di

moto, fenza l’aiuto di nuoua forza , fi chiama fatta dava

impeto impre/fo, òpure Moto di proiezione. C.ò fuppofto, è

mamfefto.che i Corpi.che fi muouono per impullo.matégo-

no.quato a loro.Ia direzione deU’impelleme, quale Tempre è

necefsario, per così dire , che ftia loro alle [palle , per Spin-

gerli auanti. Mai Corpi molli per impeto, (eguitano,almeno

fui principio, quella direzione, che loro vien daradal mo-

uen'e.-per altro poi,nel progreflo, fono pronti a mutarla, leò

altre forze con altre direzioni, ò le reiìftéze incontrate li ob-

bligano a prenderne d’altra forte.

lo mi fono eftefo sù quello particolare delle Velocità.di-

rezioni &c. de Mobili, più di quello era neceffario per la di-

moftrazione della Propolìzione di fopra enunciata : ma ciò

non farà flato affatto fuori di propofito ; pofciache la mate-

ria di quefto Capitolo addimanda , di quando in quando,

molte delle notizie, che in quefta occafione habbiamo ap-

portate.
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Sia dunque il piano inclinato ABDC, fopra il quale fcor- Tiz

ra vii Graue Esortato dal proprio impeto per la direzione

EF: efupponiamo, che la lunghezza della ftrada EF> fìa^

quella, che bada a trouare tante refiftenze , che poffano di-

tti uggere l’impeto di e(To; Dico, che il Graue E, fuppofta la

direzione obbhqua EF, deformerà vna linea curua, v.g. EG,
vguale alla retta EF, & arriuato in G, difeenderà rettamente

perlaGH, perpendicolare alla CD, che fi fuppone la com-

munefezione del piano inclinato AD con vn piano orizon-

tale^.

Pofciache, effondo E fpinto per la linea EF dal proprio

impeto(ilquale,abbenchedifuanaturafia atto a fare viu

moto equabile ; oulladimeno a cagione delle refiftenze del

piano,conuerrà fìa ritardato) & efsendo,che neH’iftefso tem-

po, che il mobile tende verfoF, la propria grauici lo porta

con moto accelerato, verfo la linea CD, per quello, fi è

dimoftrato nella Propofizione antecedente ;
perciò combi-

nandoli vn moto ritardato , & vno accelerato nel medefimo

Mobile E,conuerrà effetto deferiua vna Linea curua, per la-,

quale vada fempre accoftandofial punto F, e nello ftefsa

tepo ancora alla linea CD; e quella farà, v. g. la curua EG,

la cui Natura dipende dal modo,ò proporzione del ritarda*

mento,fecondo la direzione EF e ddracceleramento > fecon*

do la direzione GH . E perche fi è fuppofto, che la longhez-

za del viaggio EFfia quella , che batti per fare incontrare al

Mobile tante refiftenze, che fiano (ufficienti ad afsorbire tut-

to l’impeto di efso; ali’hora parimente farà cefsato l’impeto

nel mobile G, quando egli hauià fatto per EG tanta ftrada,

che gl’ habbia fomminiftrate tante refiftenze, quante ne fu-

rierebbe hauute per EF; cioè, quando EG farà eguale ad

EF; adunque arriuato il mobile in G farà diftrutto in efso

ogni impeto precedente; e per confeguenza ogni direzione

verfo F: Reftando perciò il graue, prmo d’ogn altra direzio-

ne, fuor di quella della propria grauità; difceoderà per la li-

nea GH, llche&c.
Co*
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Corollario Primo

.

Vanto maggiorefarti l' impeto del Mobile E, e quanto mi-

\ / nonfaranno le refi(lenze delpiano , e parimente quanto

minorefarà la di lui indtnaxjone all Orinante; tanto

piti longafarà la linea eterna EG, ma minore farà lacuruitàdi

tffa ; & al contrario. Il Galileo,prefeindendo da ogni lorte

di refiftéze.hà dimoftrato.che tale Curua farà vna Linea pa-

rabolica; ma in calo di refi (lenze confidet abili,grande anco-

ra farà la differenza da elsa.

Corollario II.

L’Acqua ancb'effa,
(che, nó meno d'vn Grane folido.fi può

muouere per impeto imprefso , & accelera i fuoi moti,

difeendendo verfo il Centro de’grauijfe entrerà a [correrefo-

pra din piano con qualche direttone,& impeto , coinè fe dop-

po hauer corfo fra le Montagne,sboccafse dalle Foci di que-

lle in vna Pianura, nella quale non trouafse Alueo alcuno,

farà l’effetto medefmo,defriuendo vna Linea curua col/uo mo-

to . Ben’ è vero, che, per le ragioni dette di fopraal Coroll

.

IV, della Prop. antecedente , fi farà qualche fpargimento d’

Acqua laterale, tanro dalla parte fupenore , che daH’inferio-

re; e quella volteraffi per linee obblique di maggiore curui-

tà, che finalmente termineranno in linee rette perpendicola-

ri alla retta CD; ma l’Acqua fparfa dalla parte fuperiore del-

la linea EG, conuerrà, che ricadendo verfo di elsa , feguiu il

di lei corfo; &, al più, faccia col fuo pelo in maniera , che la

curuità EG fi renda maggiore.

Corollario III.

E Quando la velocità, della quale è dotata l’Acqua cor-

rente per k linea EG, fa haftantt ad efeauare il piano

AD,
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^Z); efcauazìoneftfarà -per detta curua ÉG ; e parimente*

quando l'Acqua fa torbida
, e la dì lei forza non fa baftante

perfare efcauazionì
;fformerà efai Aiuto d'Allunionìper la~j

linea predetta
,& a mìfura , che fi anderanno alzando le rtpe^j »

/ impediranno dall'altelfa di quefle , i efpanfoni laterali del*

l'Acqua . Ben’ è vero, che, in quefto cafo, le ripe non fi alze-

ranno egualmente; ma più fi eleuerà, in egual tempo, quella

che rifguarda la parte più alta del piano,e meno la contrapo-

fh; la quale, giunta che fia ad vna determinata altezza, può
fuccedere, che non s’alzi di vantaggio,per eflere la di lei de*

cliuirà acquiftata verfo la parte CD
,
giunta a tal fegno }

che

non permetta depofizione alcuna di tcibida.

Corollario IV.

S
I come, portandoli fAcqua Az E^verfo G, va perdendo
Timpeto, e corifeguentemente la velocitatosi ì necef-

fano , che procedendo da E verfo G>fivadafiempre allargando, e

minori fuccedano l' eficauaTfoni ; ma perlo contrario , impe-
dendo le (ponde deU'Alueo formato , l’efpanfione dell* Ac-
qua ,rendefi efla più vigorofa , sì per non haucre più tante

refiftenzeda fuperare, come prima; sì perche l’altezza del

corpo di elsa può fottentrare a dar fomento all’ impeto per-

duto; e perciò, a mifurache maggiore fuccedera l’incafsa-

mento del Fiume dalla parte di È, ne feguirà fempre mag-
giormente la formazione deil’Alueo nelle parti più lontane
verfo G.

Corollario V

\

E Perche la forza dell’altezza dell’Acqua,ch’è vn Conato
dcrcitato per tutte le direzioni, viene ad elseredeter mi-

nata, dal difetto delle refiftenze , ad vna direzione paralella

all'andamento delle fponde; Quindi è, che l'efcauazione dell*

Alueo nonfolo contribuirà aformare piu prefio il letto alElume
S ver-
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verfio G; ma farà cagione , che shoccando da G lAcqua con vncus

certa direzione, e co vriimpeto determinato,non polla ella feor-

rcreper la linea GM ; tua la camita fi prolunghi più auanti*

v.g. lino in L, accodandoli però, Tempre più, al paraìelltftno

di GH; doppo di che finalmente fi ridurrà a formarli l’Alueo

paralello aGH ; E ciò s’intende Tempre, fuppofta i’vniformi-

cà della refiftenza nella materia del piano AD

.

Corollario V /.

E Perciò è manifefto, che nell’ vno , e nell'altro cafo delizi

due Propofi^ioni dimofirate,l'Acqua,quanto e infe,hà prò-

penfiane di[correre per Alnei retti , &,tl più chefia pojjìhile ,
de*

ditti ,

*7rapofifone Tcrzji

,

S
E farà vna Sezione di vn Fiume retto, per lo quale,cioè, fia*

no le direzioni di tutte lepani dell Acqua corrente per-

fendicolari al piano della Sezione mede(ima\ feti Fiumefarà

ftabilito difondo , e di fponde, non potranno quefte effere corrofé

dall Acqua, quandofia eguale , da per tutto, la refìflenza della^j

materia, che compone detta Sezione.

Quefta Propofiztone è manifefta; Poiché eflendo
,
per lo

Tuppofto , le direzioni dell’Acqua perpendicolari al piano

della Sezione, e per confeguenza paraielle alle fponde ; non-,

potrà mai l’Acqua andare a battere le fponde,nè rettamente,

nè obbliquamente; eperciòacaufadeirimpcto non le alte-

rerà : & eflendo il fondo ftabilito , non potrà elio , nè depri-

merli, nè eleuarfi; e per confeguenza non potrà rifrangerli la

Sezione , nè le fponde potranno allontanarli l’vna dall’ altra >

c perciò per tal cagione non porranno reftar corrofe : Si-

milmente, fupponendofi la refiftenza delle ripe equilibrata^

con la forza delle Piene maflime , hauranno e (Te potere di

conferuarfi contro la medefima , e contro ogn’ altra minore .

E finalmente, effondo la refiftenza dell'Alueo eguale per tut-

to,
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to, non vi è ragione alcuna,per la quale l’Acqua debba cor-

rodere più vnafponda, che l’altra; Non potranno efle dun-

que elsere corrofe dall’Acqua . llche&c.

Corollario .

D I qui ne nafce, che / Fiumi, ì quali hanno gli Alttei in li-

me rette, non ponnofarfì tortuofi,che per cagioni acciden•?

taLt, delle quali parleremo più abbafso.

Propofi7Ìone Quarta .

S
i: la Sezione di vn Fiume retto fia (labilità, tanto inlar*

ghezxa, quante in profondità, e lafigura dt efa fia quella

di un paralelLvgramo rettangolo, fi che lejponde della medefima

fiano perpendicolart all"Orironie ; nonfarà mai efifa alterata dal

corfodell sìcqua, quando quefiafiachtar

a

; ma fe la medefima

farà torbida, b porterà Sajjofarà altresì mcejfano , che lefpon*

de fi corrodano', e che nella Sezione fi faccia il fondo inclinato,

dallefponde verfo il mczo di efja.

Suppongali, per efcauazionc manufatta, formato vn’ Al-

neo retto, il cui fondo fia vn piano così decime, che non pof-

faeflere alterato , nèlcauato dalla forza dell’Acqua correo-

re per eflb;c fiano le di lui fponde perpendicolari all’Orizon-

te, e di tal materia, che pollano reggerli in detta firuaziono,

non ottante la forza dell’Acqua corrente per detto Alueo,

ma niente più; e fia detta Sezione il rettangolo BDFC : Dico
in primo luogo, che, (e per ella correrà Acqua chiara , non fi

altererà di forte alcuna . Suppongali , che BC fia la fuperfi-

cie dell’Acqua, il cui mezo fia A, e fimilmente fia il fondo
della fezione DF orizontale , & il di lei mezo E ( che luppo-

niamo tìabilito,nel fenfo del precedete Capitolo ) e diafi,che

la materia, della quale è fatto l’Alueo , fia vniforme , & vni-

formemente refiftenre- Introdotto dunque a correre vrL*

corpo d
1

Acqua in quefta Sezione coll’altezza EA, non lai-

S % te*
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tererà di forte alcuna; perche non potendo profondarli a ca-

gione di fupporfi ftabilito il fondo DF ; nè eleuarfi per man*

canzà di materia , emendo l’Acqua chiara ; ne lìegue , che in

tale (lato durerà Tempre » Similmente, perche le fponde BD,

CF fi [appongono di tal materia, da poterli (ottenere fu! ta-

glio perpendicolare in proporzione della forza, che le rade,

& effondo la larghezza DF ftab lira; non potranno mutare

Umazione, nè edere corrofe; adunque la fezione BDFC non

potrà efsere alterata di forte alcuna

.

Dico m fecondo luogo, che, fe l’Acqua corrente farà tor-

bida, farà neceffario, che il fondo della fezione s’abbaffi nel

mezo,s’eleui nelle parti laterali, e nelle parti fuperiori s’allar-

ghi. Pofciache, fupponendofijche la forza dell’Acqua fia

cale,da màrenere il fondo E colla forza del fi!one;lcoftandofi

quefto da E verfo F,perderà di forza per l’auuicinaméto alla

ripa CF; e confeguentemente non potrà mantenerli il fondo

fcauato alla profondità di E; E perche in E la forza dell’Ac-

qua è precifamente tanta
,
quanto batta per impedire le de-

pofizioni della materia terrea, non potrà effere (ufficiente a

farlo
,
per efempio, in H, e molto meno in F ; adunque fra E,

& F fi deporrà della materia,e tanto più fe ne deporrà, quan-

to più impedita farà la velocità dell
1

Acqua; cioè
,
quanto piu

il firo farà v cino alla fponda CF; Mà ciò facendoli,è euickn-

te, che la fezione BDFC fi renderà minore; e per confcguen-

za conuerrà , che la fuperficie dell’Acqua fi eleni; e ciò fe-

guendo, ò accrefceralli la velocità dell’Acqua in E , ò alme*

no il pelo, il quale colla forza della velocita potrà corrodere

il fondo, v. g. da E fino in K ; adunque la fezione fi profon-

derà; Porto adunque il maggior fondo in K , colmedefimo

dikorfo fi prouerà , che le depofizioni douranno eleuare il

fondo verfo la ripa, come KH . E perche l’alzamento delitti

fuperficie dell’Acqua, accrefce velocità proporzionalmente

in tutte le parti di e(fa;non potrà la ripa CF, fla cui refiftenza

li fuppone equilibrata con vna forza minore) refiftere ad vna

maggiore ; e per confeguenza diruperà , & allargherà la fe •
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1

zione, v.g.daC in G, formando la fponda GH di tal deeli-

uità, che badi a refiftere al corfo accrefciuto dell*Acqua . Il

che &c.

Corollario Primo.

D I qui è manifefto , che efsendo vniformi le condizioni

della Sezione dal]Vna parte, e dailalcra , farà la figura

del fondo, e della ripa di efla dalla parte oppofta BD, eguale

in tutto, e per tutto alla KHG.

Corollario II.

EPerciò le Sezioni naturali de’Fiumi retti hauranno il fon-

do più grande nel mezo, che da’ lati; difpofto perciò, ò

in due linee, che formino angolo infieme nel mezo della le-

zione; ò pure in vna linea curua , il cui vertice fia nel mezo
dell’Alueo . Ma le fponde faranno difpofte, per lo più, in vna

linea retta, che faccia angolo coll’andamento del fondo del-

la fezione.

Corollario 111.

LO ftefso fuccederà in vn Fiume, che porti Acqua chiara,

purché efso fiali efeauato l’Alueo colla forza del pro-

prio corfo; efsendo che tanta a vndiprefso, ò poco mag-
giore, è la forza , che fi richiede per fare delle efeauazioni,

quanto quella, che è necelsaria per impedire le depofizioni.

Corollario IV.

D Alla predetta dimoftrazione refta pure euidente, che

ne’ Fiumi retti, fi come il maggior fondo,così la mag-

gior velocità è nel mezo dell’Alueo ; e per confeguenza ini

èli maggior corfo, ò il Filone dell’ Acqua -
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Corollario V.

Vpponendofi.che in tutte le fezioni di vn Fiume diritto,

D fia vaiforme la refiftenza della mareria , della quale è

compofto l’Alueo ; e parimente ,che per tutto fia vniforme

il modo dell
7

introduzione dell’Acqua corrente nell’ altre

fezioni; non potrà il Fiume, fe non per Caufe accidentali, la-

nciare la primiera dirittura.

*Troj)ofizJ$ne Quinta.

E r Almo dì vn Fiume retto farà compofo di materia la

i3 quale difegualmente refifa al corfodell’ Acqua ; lui mag-

giormente fi efeauerà ilfondo, doue farà materia meno refifien-

te', efi eleuerà) doue la materiafarà piu tenace ,

Siala Sezione del Fiume retto ACDEB,che fupponiamo

in prima , fia di vn Fiume, che habbia l’ alueo compofto di

materia poco vniforme; e perciò fupponiamo ,che la parte

CD fia di materia poco refiftente, e la DE di materia molto

refiftente : dico, che la parte del fondo CD fi profonderà , e

la DEfiekuerà.
Po fciache; ò fia l’Alueo fatto per efeauazione, ò per de-

pofizione, (opponendo, che eguale fia la forza dell* Acquai
tanto in CD, che in DE; e che in CD fia minore larefilten-

za del fondo, fe la forza agente (opra DE è quella, che pre-

cifamenre impedifee le depofizioni , e la refiftenza di DE
quella sche impedifee le efeauazioni; non potrà il fondo DC
refiftere al profondamento , addimandando minore decli-

uità per oftart alla feparazione delle parti del terreno ; Sup-

poniamo adunque, che l’dcauaziore fiati fatta fino in FD,
eiTendo adunque in FD accresciuta l’altezza dell’ Acqua v.

g„GF, iui correrà con maggior velocità di prima
, e rende-

raffi pai potente a maggiormente fcauare; Ma quanto crefce

la velocità dell’ Acqua in GF, tanto feema in HI, anche per

efferfi
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eflerfi accrefciuta la fezione, di quanto importa la Figura^
CFD; adunque, /e la velocita primiera in I era precifamen-
te, quanto baftaua per impedire le depofizioni; feemata che
lìa, non farà più (ufficiente ad impedirle , e per confeguenza
facendofene mi, s’alzerà 1! fondo DE v. g.in DK, fino a for-

mare la pendenza, che seguagli con la velocità HM; adun-
que il fondo CD fi abbafserà, & il fondo DE fi eleuerà , fe

la refiftenza di efsi farà difeguale . Il che &c.

Corollario ^Prirno .

P Erehe, adunque,/^ velocita dell' Acqua e maggiore verfo U
rifa aC dì quellofia verfo la ripa EB; conuerrà,cht la re-

fiflen&a dtlla ripa AC ceda alla forga dell' Acqua , e refiando

corrofa $ allontani da e/fa ; Se al contrario la ripa BE refiandò
pili lontana dal maggior corfo del Fiume

; e per confeguenza
ritardatala velocità dell’ Acqua, vicino adejfafifarannodtl-
le depofizioni,e la ripa BE s'accofiera piu verfo il mcz>o del Fiu-

me, perdendo iAiuto in queftaparte la primiera rettitudine .

Corollario li .

A Nzi, fe la poca refiftenza delfondo T>C fia tale , che per-

metta l' cfcauazjone alpari , 0 più baffa del fondo D,
meno deli Aiuto) lafcìerà il Filoneji filo D , e porterà

jfi
verfo F :

il che tanto maggiormente contribuirà alla corrofione dtlla ripa

AC, alla formamene della fptaggia DK,& all' auandamento

della ripa BK verfo D, me^o dell'Aiuto.

Provofotone Seftd.

S
E vn Mobilefarà pofto fenZl alcuna direzione fopra d' vna

fuperficie inclinata, nella quale fané delle concaulta conti-

nuate fino alfine di ejfa, le quali fempre s ’ auuicinmo al Centro

de grani) b pure alla linea,che e la communefettone del piano

ori-
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orientale coir inclinato ; difcendera il Mobile per efie concaui»

ta, purché l inclinazionefiatanta^che bafli a farli fuperare le

refìfienzCy che fia per incontrare .

Sia il piano FG inclinatoci cui lato GH fia la commune fe-

Fig.zs,
z jone di elio col piano Orizotaleje fia vna cocauirà,ò Cana-

le ABCDE più bado della fuperficie del piano FG,e fia tale

fcguitamen?e,&: in modo,che da A in E fempre più s’auuici*

ni alla linea HG: Dico, che vn grane porto in A fenza veru-

na direzione, difenderà per ABCDE, purché l’inclinazione

della linea ABCDE fia fuificienre, acciò il grane porta di*

fcendcre per efsa .Pofcìache, efsendo, per lo [apporto, 1* in-

clinazione di ABCDE tale, che il graue in efsa non pofsa^,

ioftenerfi, ma non oftanti lerefiftenze, debba difcendere;

certo è, che il mobile A difenderà da A in B per AB, emen-

do la linea AB (che fi può prendere (enfibilmente per vna^

retta) inclinata all* Orizontale HG; Per F ifteflfa ragione, ef-

fendo BC inclinata all’ Orizontale, potrà il mobile A
,
giun-

to che fia in B, difcendere per BC &c. e così del reftanto ;

adunque il mobileA difcendera per ABCDE, i! che &c.
In quefto cafo la celerità acqmftata da! Mobile per le di-

fcefe AB, BC &c. e la difpofizione delle fponde, che forma-

no la concauità del (ito ABC &c. ponno fare diuerfi effetti;

perche può e (fere cantala velocità acquirtata nella difcefa

da A in B sche pofla fare ribalzare il Mobile,più alto di quel-

lo fiala fponda in B,la ficuazione della quale può, ò per-

mettere, ò impedire il rifalto di A (opra B, fecondo che la li-

nea di efsq fponda fà V Angolo, ò retto, òottufo colla dire-

zione AB; pofciache, fe l’Angolo farà retto, la fponda impe-

dirà il ribalzo; ma, fe farà ottufo, il mobile per la velocità ac-

quiftata riafcenderà per la fponda opporta in B ; Se hauendo

egli tanto impeto da potere formonrare la fommità di efsa,

non continuerà per BC,ma prenderà altra ftrada. Ma fuppo-

nendofi nella Propofizione, che l’inclinazione di ABCDE
fia tale, che baffi per fare fuperare al mobile le refiftenze;

non tale da accelerare il mobile confiderabilmente, perciò ò

man-
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mancando la forza dell’ impeto in B, ò mutata la di lui dire-

zione dall’ oftacolo in B, fard il mobile in B, ò fenza alcuna^
direzione; e perciò prenderà quella, che gl’ infegnerà il di-

fetto delle refiftenze,cioè verfo BC; ò, fe pure fi trouerà con
qualche direzione,farà quella riuoltata dalla refiftenza della

fponda in B, lungo l’ andamento della concauitd BC; e per-
ciò defcriuerà il Mobile la linea ABC &c.

Corollario Trimo .

LO ftcflò.e più efattamente,fi deue intendere dell’Ac qua,
la quale,mercè della fua fiuidità,è più facile a muouerfi,

& a nuoltarfi in qualfifia direzione ; & a cagione della fua_.

grauità, è pronti!! ma a Iceglicre quelle fìrade
,
per le quali

può fcorrere più breuemente verfo il Centro de’ graufe per-

ciò, efifendo tn A dell Acqua fenza altra direzione , che quella,

che lefnggertfce lo sforzo della grauità , necej]ariamente douri
dijeendere, amh'tfsa per la concauitàfegutta ABCDE. Vero è,

che efisendofi tn B accelerata di moto f il che le è più facile, che
fe folle vn Corpo folido )fe trouerà , dtfcefa chefa per AB, la w*
fponda oppojla inclinata alla verticale DB, fecondo la mifura^j
dell ’ Angolo DBM

, potrà fcorrere qualchepoco alt’ in su /opra
di BM fiva, fe taccelerami nto non farà tale da fare ribufarci
l Acquafino allafommttà della fponda M, farà neceffano 9 eh

9

ella torni a difeendere
,
per efempio,per MBC, e perciò ritornata

in B? feguiti il corfo della concauità BC &c*

Corollario IL

S
E talefarà la velocità per AB , che,paragonata a!P inclina-

zione di AB,& alla refiftenza della màxzn^poffaefcaua*
re ;formeraffi l Alueo al corfo dell' Acqua per la tortuoftà pre . 11 -

detta, e la concauità fifarà maggiore . Vero è , che, fe lefpon~
de faranno componie di materta ,

chi poffa efferc corrofa , nonfi
fiabihrà l Alueo

,
precifamentefecondo il tipo della concauità

T
&

AB *
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ABCDE;
/J/a v» dipreffo;pozcndoR tpet la troppa ftret-

tczza delle cormofita, formare delle corrofioni ne’ concaui,

e delle alluuioni ne’conueflì di else,come fi dirà a fuo luogo.

Corollario III.

E Quella è la ragione, per la quale le Rotte de" Fiumi, fui

principio,& m tempo, che le Acque hanno dell impeto ,

fieguitano,per qualchefpa^jo, la direzione di efio ; ma , efimio

eh' eolifia, cominciano a correre ne luoghi piu baffi , e frenando

qualche comunità fegutta ,
prendono il corfio per ejfia, facendo

alluuioni ne* luoghi, ne’ quali l’ Acqua torbida perde il mo-

to; & efeauando in quelli,ne’ quali conferma, ò acquili* tan-

ta velocità, che baiti a portar via la Terra.

Corollario IV

\

«

E
* Sì come, lafciando correre vna Rottadi Fiume, comin-

j eia effa fobico, (parte colle efeauazionì, parte colle allu-

uioni, fecondo la difpo Azione diuerfa del piano, per lo qu i-

le (corre) ad operare, per formarli i’ Alueo; cosi, fevn Fin*

me i vfeendo dalle Montagne entrerà in vna Pianura per

la qualefia obbligato a prender corfio, per portarli al Màre,& in

z{s2L>vicino allo sboccofii troni qualche cauita continuata ,
che

/w/f^ahneno in pactcfieruirh d' Aiuto, fegmterà efio per quel-

*U il fuo corfio: Mafie la mede[ima concauità non farà continua-

ta, doppo riempitala di Aequa , trasfionderà quella , che /opra -

uerrà ,per la Campagna , allagando all’ intorno, fino a tonar-

ne vn altra
; e così feguiramente

, fin tanto che ne troni vna>

che babbia efito ;
ò non trouandone di forte alcuna, ò non a

mifura del bifogno, coprirai d’ Acqua tutta la Pianura ; al

termine della quale,ò trouerafifi qualche infigne dechuità (e

per elfa (correndo l’ Acqua,formerai 1* Alueo
,
per equa-

zione, nella maniera detta nella prima Propofizione) ò pure

incaminandofi l’Acque verfo quella parte, doue troueranno
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Io sfogo,abbandoneranno negl’ altri luoghi, !a Campagna»*

allagata;e ("proporzionato chefial’Alueo, in qualche ma-
niera, all’Acqua corrente; reitera quella affatto afciutta . In

quello calo la rettitudine, ò tortuolita dell’Alueo fi deuea*

fuppofti della prima,feconda,e feda Propofizione; cioè alla

diuerfa caduta della Campagna vedo la parte dello sfogo;

all’ impeto precedentemente concepito con qualche deter*

minata direzione; & alle concaulta continuate della Cam-
pagna: condizioni, che ponno hauerui parte, hora vnitc,ho-

ra feparate; di maniera che non fe ne può dare Regola veru-

na. Chele al termine della Campagna fi trouaffe f Acqua»,

del Mare, ò d ’vn Lago, farebbe Decedano, che mi fi formaf-

fe vna Palude, ò Laguna; E finalmente, fe la Campagna fof-

fe tutta chiufa all* intorno, di maniera che l’Acqua, per vfcn>

ne, douefle eleuarficonfiderabilmentedi fuperficie,doureb-

be in tal cafo formarli vn Lago, il quale hauefse 1' Emiliano
in vn fico, il più baffo di rum quelli, che circondano detta».

Pianura; e quindi vfeirebbe l’Acqua del Fiume, fe pure per-

meati fotteranei, non trouaffe luogo all’ vfeira,prima di ele-

uarfi all’altezza neceffaria ;ò pure , le non cefsafse Linfluffo

di quella copia d Acqua, che fi richiede a riempire tuttala

concauità.

npropofiz^ione Settima

.

S
E vn Fiurney 0 retto, 0 torinoforche covra con ìnfigne veloci-

tà
y incontrerà vn Rcfiftente\ perderà [Acqua qualche gra-

do dalla velocità primiera ;& dettandofi^fi formerà vn conato,

atto afptngere tl corfo del Fiume dalla parte oppojla del Refi-

fiente .

Nella antedetta Propofizione habbiamo fuppoflo, che^
l’Acqua corrente non habbia alcuna direzione, nè impeto
veruno,differente da quello, che è proprio della granita; ma
in quella Noi fupponiamo,che l’Acqua corrente habbia ac-

quifero qualche impeto, e direzione, che pofsa fpmgerla

per qualche linea diuerfa da quella, che prenderebbe l’Ac-

T 2 qua
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qua fenza di efsa; 8c in ciò fi comprendono due Cafi, ch$j>
giornalmente $’ ofleruano ne

1

Fiumi; Poiché alcuni di quefti
lono così languidi dì moto, che fenza dare quafi niuno tor-

mento alle ripe, feguitano quella ftrada, che loro è moftrata
dall efcauazione dell’ Alueo, come fono le Acque che cor-
rono con poca caduta, e poca altezza di Corpo,che è il Ca-
lo della Propofizione antecedente;Ec altri corrono con tane’

impeto, che incontrando vn Refiftente, fanno molto sforzo
per fuperarIo,& abbatterlo, come fono i Fiumi,che hanno, ò
gran caduta, ò grande altezza viua di Acqua ; e quello è il

Cafo della Propofizione prefente. %
Sia dunque F Alueo ABCD quello di vn Fiume di tal na-

tura, che corra da A verfo B, con impeto, e direzione para-

iella alle fponde AB,CD,& arriuato in B, incórri il Refluente

BE: dico,che l’Acqua in B£ fieleuerà, e fpingerà il corfo del

Fiume verfo O, ouero M. &c

.

Poiché, elfendo il Refluente BE capace di riceuere in fe,e

communicare a’Corpi vicini qualche parte dell’impeto deh
l’Acqua corrente da A in B; egli è certo,che incontrandoli il

Fiume colle direzioni AB, GH, IE, nel Refiftente BE, quan-
to di impeto comrnunicherà a quello, tanto ne perderà eifo;

rallentata perciò la velocità deli’ Acqua, conuerrà,che pafsi

con minore velocitai, foprauenendone ddlahra, che fi ele-

ni . Suppongali adunque, che l’altezza del Refiftente BE, fia

BF, c che l’altezza dell’Acqua non impedita foffe perefsere

BP,e deir impedita BF: E perche l’ altezza FB produce itu

B, maggiore velocità, accrefcendofi FB, fi riparerà la velo-

cità perduta in B; ma efsendo la velocità nata dall’ altezza^

de D’Acqua, figlia di vn conato,che può produrre le direzio-

ni verfo tutte le parti ; e le produce verfo quella,nella quale

fono minori le reflftenze
;
perciò l’altezza BF, rìuolterà il

Fiume, verfo quella parte, alla quale mancheranno le refi-

fienze,cioèlofcofteràdal Refiftente B'E v.g. verfoO,M.
Ma qui rdlano da confiderarfi due cole ; la prima fi è, che fi

fuppone, per virtù del refiftente BE leuata vna parte dell’ima

peto
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peto , ma non tutto; perciò l’ Acqua portata per la direzione

AB, farà ribattuta per la BO, la cui direzione fia tale , cho
faccia l’angolo di rifleifione profsimamente eguale a quello

dell’ incidenza : E Umilmente l’Acqua portata per GH farà

riuoltata inHM,&c. Il fecondo punto, al quale fi deo
riflettere, è , che quando le direzioni AB, GH, IE &c.

non s’ impedifcono i’vna l’altra, veramente fono para»

Ielle; ma quando la direzione, v. g. AB è riuoltatain BO,

ali’hora BO viene impedita dalle altre direzioni GH,

IE, &c. Quindi è, che l’Acqua Bribattuta per BO, arriua-

ta che fia in R.trouerà vn altra forza,e direzione GR, dalla.,

quale farà fpinta; e perciò dourà abbandonare la linea RO ,

e volgerli per vn altra, che fia diametro di vn paralellogra-

ino, i cui lati habbiano la proporzione delle forze, òdegl’

impeti GR, BR, come fi è fpiegato alla Propofizionc fecon-

da. Supponiamo dunque, che la proporzione delle forzo

BR, GR, fia quella di RSad RH; adunque V Acqua , cìv

e

nel punto R, fi volterà per la linea RT; e di nuouo arriuata

in T, perche iui fi combinerà con la direzione ST,non potrà

feguitarela RT.òlaST; ma dourà portarli per vn’altra.che

ftia di mezo frà le medefime; e perciò confiderando le com-

binazioni , che fi fanno d’ vna linea riflelfa con tutte le di-

rezioni paralelleGR, IK &c. non potrà farli la rifleflionc/

da B in O; ma per la Brada v. g. BRT &c, di nuouo fi porte-

rà, ver fo il Reliftéte BE . Se però fi metteranno a conto tutte

le riflefiioni fatte da’ punti tra B, et E, colle loro direzioni, e

potenze, e li combineranno con le paralelle tra AB, I E, e le

loro potenze; fi formerà dal co rio dell’Acqua vna linea, la

quale in B farà più lontana della linea BE; ma in E più vici-

na: E la ragione li è, che le direzioni AB,GR, hanno minor

impeto, per edere aliai vicine alla ripa ; e la IE molto mag-

giore
,
per eAere più vicina al mezo ; & a! contrario le riflef-

fioni in B, et H, fi fanno più vigorofamente, per eflere meno

impedite dalle combinazioni delle direzioni paralelle, cho
verfo E, e perciò maggiore farà la rifleifione in B, che in E ;
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Tal linea può efse^e ò retta, ò curua, fecondo la proporzio-

ne, colla quale fi accrefcono le Potenze, procedendo da B
verfo E ; ma per Io più farà curua,artefa la rigorofa vniformi-

tà,che fi richiede nelle proporzionicene’ mot ,acciò tal linea

fia retta. Saranno adunque dal refiftente B E riuoltate tutte

le direzioni paralelle, verfo la fponda CD; e confeguente*

mente, interfecando effe, tutte le altre paralelle, che non in-

contrano il refiftente BE,faranno loro cambiare direzione, e

voltare contro la ripa D ; la quale farà corrofa ( i ) peref-

fere battuta dalle direzioni mutate, e refe più vigorofe dall’

alzamento dell’ Acqua lungo BE, il cui conato, non poten-

do agire contro il Refiftente , nè contro il corfo del Finmo,
darà maggior i mpeto all’Acqua per la direzione BE , ò per

quella,che rifulterà al corfo del Fiume dalle caufe fopradet-

te,(2 ^perche riftringendofi tutto il corto dell’Acqua in DE,
dourà quefta eleuarfi ; e per confeguenza,refa più veloce, fi

profonderà , e fi allargherà l’Alueo dalla parte di D, nella

quale fi fuppone minore la refiftenza.

Corollario Primo .

E Perche, fecondo la combinazione delle forze, che fi tro-

uano nelle direzioni paralelle , e nelle rifleffe, il corfo

dell’Acqua più,ò meno fi fcofta dal Refiftente BE; perciò, fe

le feconde hauranno alle prime vna proporzione inienfibile,

fi prederà dall’Acqua vn corfo paralello, ò radere il Refiften-

te BE; e perciò, quando le Acque corrono con pocaveloatà >ac*

commodano tl loro corfo alle linee degl impedirne//, e dellefpon-

de.

Corollario IL

E T al contrario, quanto più la detta proporzionefi accoflerà

alla proporzione di egualità
,
tanto più fi allontanerà tl

corfo dell'Acqua dal Rcffiente.
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Corollario III.

S
lmilmente, perche la corrofione della ripa oppofta al re-

fidente, fi fd,in parte,dalle direzioni mutate dell’Acqua,

che vanno a batterla
;
perciò quanto ptù langolo dì effe con Lt

ripuvaceofiera all'angolo retto> tanto piti danno ella ne riceuerà\

e perciò ha molto luogo, per fare quefto effetto, l’inclina-

zione dell’angolo, che fa il Refluente colle direzioni para-

ielle del Fiume

.

Corollario IV.

P Er la fteffa ragione, effendo caufa della corrodono
della ripa CD, l’anguftia della lezione, ò ilnftringime-

to dell’Alueo in DE;&effendo fatto tal ridringimento daD
portarli BE dentro il corfo del Fiumeiperciò quanto maggior*

mentefi allungherà il Refìftentt verfo il Filone dell AcquaJan»

to piti la Ripa oppoftafara corrofaj renderaffii tortuofo lAiuto.

Corollario V.

S
E bene quanto meno e veloce il corfo dellAcqua per le li-

nee, e direzioni para Ielle, tanto più s’accoda la di lui di-

rezione mutata a quella del refidente,e perciò fi dirige a bat-

tere con angolo maggiore, la ripa oppoda ; ad ogni modo,
perche tale direzione fi fa lenza molt’ impeto ; non può riuol-

tare con molta efficacia verlo la fponda CDje direzioni dell Ac*

qua non impedite dal Reftftentcjhe non vale per quefta cagione

a fare molto effetto , tl quale, in tal calo
,
quali tutto fi dee at-

tendere dal ndringimento della Sezione; c confeguetemece,

per la Regola degl* oppofti^quanto piu velocefarà il Fitime y e

quanto più il Reftftete ribatterà il corfo dell Acqua)C\oh>(\UM~

to meno d’ impeto affamerà in le medefimo ; tanto maggiore

fuccederà la corrofìone della ripa oppofta . E peruò ne Lauorie-
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ricchefifanno per rìuoltare il corfo de Fiumifideue confiderare,

fra le altre cofe,la robufte^za de medefimì\la direzìone^che han-

no
>
paragonata al corfo del Fiume ; la velocita di quefioi e la lon -

ghezza del Riparo, per potere in qualche maniera prefagire l<u>

qualità dell'effetto, eh ’ e perfuccedere ,

Intorno alia direzione de! Refiftete BE, farebbe molto da
decorrere, e richiederebbefi vn* intero Trattato, tante pol-

lano edere le di lei diuerfità . Parlando però generalmente,

fi portone confiderare fei differenze, tre delle quali^(guar-

dano l’angolo,che il medefimo Refiftente fi orizoncalmente

colla Corrente del Fiume,- e le altre tre riguardano l’angolo

fatto colla medefima Corrente, ma verticalmente
.
Quanto

a gi’angoli orizontali, quelli, ò ponno efier retti, come quel-

Fig.s r. lo, che fi FD colle direzioni paralelle CD, GF; ò acuto* co»

me CDH; ò ottufo, come GDI ,
Quanto a quell’ vltimo,di

gii fi è veduto ciò,ch’egli fia per operare,-onde retta da con.

fiderare breuemente, quale fia per edere Teffetto degl* altri

due FD, DH; e quanto ad FD—

/ Corollario V L

S
I deduce da queft’vltima Propofizione , che le rifleflioni

fi faranno all’oppofto delle direzioni CD, GF, e ehe %ef-

fendo il Fiume veloce , e [labile il Refiftente DF\ conuerrà ,
che le

fì£. 3 1. riféfoni oppofte alle direzioni,finalmentefi equilibrinole lAc*
quafirendaftagnante dentro langoloCDF

,
quanto , cioè, per

efempio, prenderà il triangolo KDF ; dico il triangolo KDF\
perche maggiori faranno le rifleflioni, vicino la ripa CD,che
lontano da effa,- e ciò per più ragioni : Prima

,
perche il Refi-

ftente DF è più robufto ordinariamente vicino alla ripa, che

lontano da ella,- e perciò toglie meno d'impeto all’Acqua, e

la ribatte con più vigore. Secondo
,
perche l’Acqua CD è

meno veloce, come impedita dallo sfregamento colla fpon»

d^,- e perciò meno relitte alle rifleflioni .-onde è, che mag-

gior proporzione può haucre la forza ribattuta alla diretta-,.
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verfo D,che verfo F. Terzo, perche elcuandofi l’Acqua
per la refiftcnza DF, e facendo vn Conato inclinato alle di-

rezioni paralelie a GF, potranno le direzioni compofte, pre-
le vicino al Rcfirtentc , incontrare nuouamece Toppo (izione
del medefimo, e prendere con ciò tiuoua accadane di rifta-

gnare.-cofa che non potrà Decedere, facendofipiù lontano
dal Refiftente DF la compofizione delle direzioni

; perdio
fuppofto, che tal direzione comporta

, fia quella, che con
fponda faccia Tangolo FKD; farà KF la prima , che non tro-

verà oppofizione
; e perciò tutte falere tràK, eD, effendo

impedite, renderanno l’Acqua , fe non affatto (lagnante
, al-

meno ritardata; epercibnefieguirà l'effetto della depoftxjonc^
della torbida dentro il triangolo KDF .

*V . ‘
jf

. -

'
•

Corollario VlL

fecondo la dìuerfa forza del Refiftente DF, e fecondo la

diuerfavelocita della Corrente
, fara l'angolo FKD , fiorai

piu acuto
, bora piu ottufo; e la linea KF bora retta , bora conca •

Perche egli è certo, chefe il refluente F D, ò cedédo,ò 1x0
altra maniera, permetterà il corfofino in L ;ò le la forza della

direzione GL farà tanto grande, che commenfurata alla refi-

rteza,che fà DF, poifa giungere fino in L, farà l'Acqua refa^j

ftagnantefolamente dentro il triangolo LDF minore del prtmo\
e,con(eguent emende, minorefarà la depofizione della torbida,

E finalmente,fe DF permettefjc il corfo, fino afe medefimo , fem
za fare veruna nfleffionei il Conato s eferatcrebbe per la mede-

fima direzione DF ; ma querto Calo è aflai difficile da fuc-

cedere ..

<5

Corollario Vili.

Vindi è chiaro , che i ripari , che fecondano il corfo del

Fiume
,
fono meno atti a cagionare delle /Uluuioni, auan-

ti di fe , di quellofilano gl oppofii ad angolo retto al

V cor-
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corjo del medejìmo; e perciò reftano in vn qmifi continuo tor-

mento, che riceuono dalla Corrente, che Tempre coopera al-

la loro demolizione; Vero è, che tali Ripari, retti al corfo

del Fiume, richiedono tanto maggiore robuftezza
,
quanto è

maggiore la forza della percoflfa riceuuta ad angoli retti,

che obbliqui; e perciò vn vantaggio vien compenfato con_.

vn difauantaggios e ricercati ilgiudiz.it dell Architetto, a/aper

fcegliere, fecondo le occafioni,
quello,

che fiaper riufetre piu prò-

flitai ole.

Corollario IX.

D I qui è manifcfta la ragione del diuerfo modo, che fi

pratica in diuerfi luoghi
,
per riparare alle corrofiom

de
7

Fiumi; vedendoli, che Altri adoprano refiftenze robulle,

per oliare alla Corrente; Altri fi contentano di piccioli Ripa-

ri,che facilmente cedono al corfo; Altri li dirigono in vn mo-

do; Altri in vn’altro: potendo edere tutte le predette manie-

re vt ili, fecondo la diuerfità de’ cafi; Poiché , chi via di fate

i Ripari con Frafched’Arbori fleflibili, che ponno radicarli

nel fonderà ragione di praticar quello modo , ò in Fiumi di

poco veloce corfo, e torbidi, a quali ogni picciolo Refluente

balla per far deporre la torbida ; o in Fiumi di corfo molto

veloce, che non tollerano grandi oltacoli,ne quaH la fleffibi-

lirà del Refiftente ferue,a non dar pena al fondammo del Ri-

paro; e a poco, a poco può fare quello, che non farebbe vn

oflacolo più rigido, contro il quale operando gagliardamen-

te la Corrente, facilmente lo fucilerebbe: & in quello Calo,

quello, che fi leua alla breuità del tempo ,
s’aggiunge alla fi-

erezza dell’Opera,-ma fi richiede maggiore,e piu lunga 1 at-

tenzione al mantenimento, e protrazione del Riparo. Chi ha

buoni Fondi, e buone Sponde, per alìodare i Ripari , e chi sa

fabbricarli di tal ftruttura, che vna parte concorra alla robu-

ftezza dell’altra ,
può intraprendere di farli grandi , e moko

refillenti; ma veda di non ingannarli, in proporzionarli ada-*

Corrente del Fiume • Opera più ficuramente;ma con mino-

re
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re effetto, chi feconda co’ Ripari, in qualche modo, il corto

dell’Acqua ,• ma v* è bifogno di vna continua vigilanza per

conferuarli;Et al contrario,con più effetto; ma co minore fi-

curezza.chi li Ipsnge ortogonali alla Corrente; poiché quan-

do quefti fi fono fortificati colle Alluuioni da vna parte,o
dall’altra; non è foggetta al tormento dell’Acqua, altra parte

di effo, chela più lontana alla ripa.

Inquefto calo fi deue però auuertire , che efiendo più ve-

loce l’Acqua per OP, che per CD, & efiendo trattenuta,e ri-

ftagnata; può darfi il calo, come molte volte fi dà, che l’Ac-

qua più fi eleui in P, che in D
; e che perciò diuidendo il fuo

corfo, vna parte fi porti verfo la punta del riparo F, & vn a !•

tra verfo D . Succedendo ciò , fi farà vn vortice dentro il

triangolo FDK, che impedirà la depofizione della torbida-»,

anzi potrà corrodere la ripa LD; ma fara facile il rimediami,

fe il riparo DF non fi fpingerà, tutto in vna volta , contro la-

Corrente, ma a poco,a poco; e fe fi lafcieranno fare le Alili*

uioni>prima di prolongarlo più auanti, lafciando fempre tan-

to di efiro al Fiume nella parte BF, che non poffa fare forza-

confiderabile contro il Riparo , nè cagionare vortice di mo-
mento in KDF,& auuertédo d’incaftrare il Riparo nella rpa,

tanto che,corrodendoli efla qualche poco, non poffa il Fiu-

me ero uare sfogo dalla parte di effa,e prendere in mezo il La-

uoro

.

Corollario X

M A fe i Riparifaranno oppofii ad angolo acuto alla Cor-

rente^ come FD, egli è certo , che battendo l’ Ac'qua

in FD per la direzione GF, faràdfa ribattuta in FK ; e la HI,

in IL; e che arnuando alla ri pa , di nuouo farà riflefla in KM,
LN, le quali direzioni, e riflelfioni contornare con altre

ranno paffare le direzioni rette dell’Acqua in vn vortice ,
che

impedirà le depofifoni > e corroderà la rtpa CD. li corto però

del Fiume non potrà farli,che fecondo la direzioneEF, per

la ragione detta di fopr a, fuppofta la refiftéza della ripa ED »

V 2 Ve*
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Vero è, che tali vortici non potranno efenderfi alla punta del

*

f Angolo D
-,
ma efendo le loro linee circolari , ofpirati, folofifa»

ranno in quel tratto del triangolo EFF>,che farà commune al

Circoloj) Spiralepredettale necefsariamente dourà toccare

il riparo FD, e la ripa ED in due punti, che faranno i luoghi,

ne’ quali,e Fvno, e l'altra patiranno maggiori danni ; Quindi

è, chefe qutfti luoghifaranno maggiormente fortificati , tanto

che refiftano , almeno fin che la ripa oppofiafa corrofa ; aliho*

ra abbandonando ÌAcqua il corfio verfio Lofiacolo FD , fi (cerne*

rà , o fi toglierà laforza del vortice; e fiaccederà t Alluuione de-

tro il triangolo EF

D

. In quello particolare, fi deue ancora

auuertirc, che fe (angolo FDE farà molto acuto
,
piu dalla di

lui punta Dfifcojlerì il vortice ; ma per lo cotrano dourà molto

prolbgarfi il Riparo, acciochc faccia effetto séfibile nella cor*

rofione della ripa oppofia . Io però non farei mai Autore di

anteporre > in parità di circofranze
,
quelli vicinai Ripari agi*

Ortogonali; perche, quando anche egualmente operalsero,

quanto a sè, e gl’vni , e grafiti ; i retti però in eguale longez-

za s dipingono femore piu la Corrente verte la ripa oppofia,

e danno occafione di operare alla feconda cagione predet-

ta, che è Fanguftia della Sezione.

Corollario X L

4.

.1
Ifpetto all’Angolo Fatto da’ Ripari, fui piano verticale,

colla Correte de’ Fiumi ,non e da dubbitare,che la dire -

zione del Riparo a lungo della Corrente nonfa la migliore . Per

più chiara fpiegazione di ciò , s’auuerca, che può darti,che il

Riparo riceua la corrente AB ad angoli retti,come BDjò ad

angolo acuto, come BC,ò ad angolo ottufo come BE. In-

tendati prima il Reffente CB ad angolo acuto con la Corrente :

in quello Cafo egli è euidente,che la direzione del Refluen-

te ribatterà la correte deliAcqua verfodlfcndo'^come per Gl,

quella, che viene per la direzione HG &cj la quale lpinta_.

dalla corrente AI,e dalle altre cràHG, AI, paraklle inneme ;
e

coni-
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combinata con effe, opererà per la direzione obbllqua FB, e

perciò roderà ilfondo in B ; e fe il riparo non farà piantato ben

profondamente, potrà [calzarlo, e portarlo via. Lofieffo[ac-

cederà, abbenche meno , all'Acqua, ribattuta dal refi(lente BD> la

quale, fe bene farà rifleffa con direzione oppofta ad HiCnub
ladimeno, per virtù della medefima direzionerà diuifa,par-

te verfo D,parte verfo B;e perciò in B fuccederà l’efcauazio-

ne del terreno, che potrà togliere il fondamento al refifiente^

BO y e confegucntementefuellerlo. Ma il riparo BE ; perche ri-

batte la forza dell’Acqua all’ in su, non potrà efere[calcato

nelfondamento) e per conseguenza yfi hauraforza batlante* da

non romperfiper lo corfo deli Acqua ,fujfifierà y anzi rtncalzan-

dofì a cali fa delle aliuuioni , che fi faranno al di lui piede; fi
renderà fempre piu forte , e piti refidente 4

Corollario XI

L

N Onfilo il refifiente BE rimiterà la Corrente verfo la ripa

oppofta D; ma offendo cagione,che s’impedifca il mo-
to dell’Acqua nel triangolo XBE,neceffariamente doteràfarfi F/V.30

in detto tnangolofield alluuione

;

è perciòfarà il refiftente rin-

calzato al di dietro di terra : Ciò però s’intende,cg/z/ volta che

il Refiftente y
habbia tanta alteTffa* quanto bafla

,
per non eficre^>

formontato dal Fiume , e che l’Acqua vi fi porti di ri-

gurgito, girando attorno ad E, & equilibrandoli con quella,

che corre a! difetto ddrefiftente; altrimenti, fet Acqua po-

trà formontarlo ,
efe vifa confidefkbile differenza trà 7 linei*

lo della di lei fuperficie.fi1 fopra y c di[otto? dal refifiente ;
come

le detta differenza fofle FP; doutndo CAcqua cadere da F in P y

[catterebbe il fondo del Fiume verfo B y & ini impedirebbe l’al-

luuione, la quale però potrebbe rnanifeftarfi poco p;u lon-

tano . Quando però FAcqua y dìfopray e difiotto da BE, fioffe,

quafi nel medefimo lineilofi almeno nella medefima linea,che

il reftanre della fuperfìcie del Fiume , ciò non dourebbe facce-

derej mafilo la depcfizwne della materia terrea
. Qucfìo effet-

to
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io non folo è proprio de'Refiftenti inclinati alla Corrente,ma

anche degFakri, ò retti, ò contrapofti alla medefima ; e per-

ciò Infogna auuertireyqualefea la natura de Fiumty dentro de

analifefabbricano i ripari, poiché,fè effi hauràno le Piene fu-

biranee , ò la velocità grande, ò il pendio del fondo confide-

rabile ;
confiderabsle anche Tarala predetta differenza de’ li-

neili, della quale non dourà tenerfi conto ne’ Fiumi di poco

porlo, di Fondo piano ; c che durino molto tempo, in porta-

re la Piena al (uo maggior colmo.

Prima di leuar mano dalla confiderazione degl’ effetti de’

Ripari(ch’ io mi protetto di non hauer toccati, che leggier-

mcnre
t e per digreffione, noneflcndo quefto il mio pnncipal

fine in quefto Tramato ) io non voglio lafciaredi motiuare

alcuni punti necefìarj in-quefta materia; II primo di effi è,

Che, quanto piu alto e vn riparo,
tanto nefce egli piu debole ,

non folo perle maggiori fpinte,che riceue dall Acqua,quan-

to per ragione della Leuad'ipomochio della quale fi deue in-

tendere nel puro,nel quale quello forge dal Ferreno;(2)C^,

defumendofe la direzione de
1

Fiumi dalla direzione del Filone
,

e quefìa fcguitando regolarmente la maggiore profondità dell*

Alueo , che può effere cagionata dall ’ azione de'ripari anche bajjì;

perciò il piu delle volte poco, o nulla ferue il fabbricarli molto

étltrff) Chefideue hauere rifltfo alle caufe produtrici
delle cor-

rofoni;perche la rimozione di efle,alle volte,ferue molto più,

che tutti i ripari del Mondo; e frequentemente fuccede,che

la fpontanea ceffazione delle medefime,perche no auuercita,

dà vn gran credito, benché non meritato, ad vn Opera male

intefa , e peggio efequira; Quindi è, che chiunque rinuenirà

Se vere cagioni degl’ effetti perniciofì,che accadono ne Fiu-

mi, porrà molte volte con poco di fpefa , e fatica ottenere 1

intento defiderato;e feru i per Regola vniuerfale,che/<f^/>^

piu (leuro (ara il rimediare alle Caufe,chel oflare all effetto .

Chefi datefceghere tal luogo al Riparo , che pojfa fioperare,

non fj(fere fuper&to dal corfo dell Acqua\ che pofsafare l effetto

defederaioie darli quella dittatone, che piu richiederanno le cir-
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coflanze. (5) Che qualunque riparo, obbligato a foggìacere all

impeto dell'Acqua, richiede vna continua vigilanza , e precari»
,

zionei tanto in conferuarlo, quanto in ripararlo
,

porta il bi-

/i>^;alcrunenti efsendo razione dell’Acqua continuavatta,

perciò, a vincere colla lunghezza del tempo qualfifia ofta-
—

colo) facilméce verrà il cafo,che il riparo fia dantieggiato;&

all’hora bifogna rimetterlo, quando per altro fe ne troui

buon effetto; altrimenti può darfi, che,demolito il riparo, c

indebolito, perciò, il fondo del Fiume, il danno da effo rice-

uuto rcfti maggiore di prima.

^Tropofìzjone Oltana,

N E medefimifuppofti della Proporzione antecedente, fe il

Refiftentefara compofto di partì ammouìbtli y edi tanta

altezza* che po(J>afo(tenere 1 effetto, chefi dirà', farà e(lo corro»

fo inegualmente, eformerà vna concauìtàje cui direzioni fpin*

geranno il corfo dellAcqua alla parte oppofta .

Intendali nuouamenre il Fiume A BCD, di cui tutte le di-

rezioni Fano paraielle ad AB, ò CD; e che correndo daC Fis-ìi-

in D, incorri il Refiftente DE compofto diparti ammouibili,

come farebbe vna fponda di Terreno tanto alta, che noru
polla effere formontata dall’Acqua: dico, che detta fponda

noli potrà (uffiftere nella Umazione DE; ma corrodendoli

,

fi ridurrà in forma di vna lineaeurua v, g. DFG, dalle dire-

zioni della quale farà riuoltata la Corrente,verfo la fponda^
AB.

Pofciache effendo il moto per le direzioni paraielle,impe-
dito maggiormente,quanto più le linee di effe fono vicine al-

la lponda;farà l’impero perCD minore, che per HE;& effen-

do DE in linea retta , faranno tutti gl’ angoli,fatti dalle li-

nee di direzione con effa, eguali ; e perciò maggiore farà Io

sforzo deir Acqua per la direzione HE, che per la CD: & in

oltre, effendo la fponda DE verfo il fuo vltimo termine (co-

me non fortificata dall’ vnione, e rincalzamento delle parti

vici-
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vicine ) meno refiftcnte in E , che in D; maggiore per fvno,

e per l’altro capo, farà l’effetto in egual tempo in E, che im,

I); e perciò in E li farà maggiore corrofione, che in D;e per-

che fiatili effetti sépre più li diminuifcano, quanto più obbli-

quo è fangolo dell’ incidenza;accrefcendoiì Tempre più l’ob

•bhquità all’accrefcerfi della corrodane,e diminuendoli firn-

peto per la direzione Rionalmente fi arriuerà ad vn angolo

KIDcosì acuto , che la refidenza,hata dali’adefione delle

parti dei terreno,farà badante a pareggiare la forza dell’Ac-

quai e perciò la ripa fi dabibrà in DI inclinata alla Corrente

KI. Quindi è»ch’equiualendo efsa ad vn Refidéte campodo

di parti non ammouibili, comincierà a ribattere la Corrente

verfo la ripa oppofta AB (
per la Proporzione antecedente e

confeguentemente farà voltare, qualche poco, la direzione

LM, verfo la medefima fponda AB; ma parche, voltata que-

lla direzione , come in LOP, farà colla fponda vn' angolo

minore di LMD; perciò,efsedo quella battuta ad angolo più

obbiiquo,reitera con maggiore poffanza,per refiltere ali’ im-

peto della direzione LM, le bene effo fia qualche poco mag-

giore di quello della direzione KI ; e pe rciò l’ angolo LMD
farà qualche poco maggiore dell’angolo KID; al quale in fi-

ne ( cioè quando Ja fponda fia lì: abilita in Fj farà eguale 1’

angolo OFM.Mella (iella maniera fi dmìodrerà,che l’Angolo

NFM dourà effere maggiore dell’angolo LMI&c: Ma ciò

offendo, non potrà la linea DFG effere retta; perche la linea

retta fà angoli eguali con tutte le direzioni paralellc; adun-

que farà vna curila, le cui tangenti facciano fempre angolo

maggiore colle direzioni, più lontane alla fponda CD, cioè

vna Curuaconcaua, la cui fpecie dipende dilla dmerfa prò*

porzione, che hàf impeto dell’Acqua alla r°fi(teza del Ter-

reno, del quale è coro potia la fponda; Poiché fe maggiore^

farà la refidenzain Leon maggior forza ancora farà ri -efsa

l’Acqua da I , che vnica colla direzione fuffeguente ,
farà

sì , che redi battuta più obbliquamente la fponda; e per con-

feguenza meno fia ella corrofa ; onde redi l’angolo LMI
tanto
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tanto maggiore. Secondo la proporzione, adunque, colhu
quale crederanno gl’ angoli fatti dalle direzioni paralelle

colle tangenti della curua DFG, farà elja,ò di vna fpezie, ò di

vn altra. Refta da prouarfi, che detta curuità DFG fpingerà

l’Acqua alla ripa oppofta; ma ciò è euidente; perche,corren-

do anche l’Acqua fui tipo di vna linea curua, che le fa fpon-

da, viene a mutare,ad ogni punto, direzione , che è quella-,

delle tangenti di ella; &eflendo tutte quelle inclinate alla

fpondaCD v prolongate che fiano, soderanno a tagliare la

ripa A B; e per confeguenza verrà ad eflere indirizzata l’Ac-

qua verfo di ella. Il che &c.

Corollario ‘Trimo.

D A quella Propofizione apparifee, che le corrofioni di
Fiumi

, arrivate chefiano a formarfi la curuità , che ri-

chiede la combinazione delle caufe7 e delle circofianze.non cref*

cono di piùimafono lafelate dal corfo dell Acqua le ripe intatte,

eguaimete , come fe fojfiero paralellefra dt loro^CF alle direzioni

del Fiume;e su quella ragione s’appoggia la forma praticata

da gl’ Architetti Ferrare!! nel riparar!! dalle corrofioni del

Pò grande, che è di ritirar!! addietro colle Arginature , e fo»

lamente di difender!! dagfYffetti delle corrofioni, cioè dalle

innondazioni, con nuoui argini; ma non mai di oliare allo
caufe, che producono la Corrosone.

Corollario IL

P Erche la forza delle direzioni, vnita a quella delle riflef*

!ioni, fà accrefcere l’ impeto,* perciò e euidente U caufa %

per la quale il Filonefitiene più vicino alla ripa nelle corrofio-

niyihe ne' fini retti del Fiume; perche, cioè, TAcqua re!a più

veloce, meno patifee dalla vicinanza della ripa. E Virilmen-

te fi manifefta la cagione, per la quale il Filone,nel principio

della Corrofione, meno s accorta alla ripa correla, di quello

X faccia
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faccia più a baffo; pofciache no folo vnite le forze di più di-

rezioni, e di più rificrtìoni in G, che in M , rendono 1* Acqua

più veloce; ma ancqi perche le direzioni più violente, come

HG, fpingono la Correte più vicino alla ripa in G,che in M,

Corollario III.

P Erciò nelle Corrioni non fìabilìte, maggiorefarti il tor

-

mento della riga in quella parte di eff alla quale piu s'ar-

cofiali Filone (
quello fieofla chiamato Vertice della corro -

forte) ma nelleftabilitefari eguale per tutto ; e perciò in quelle

corrofonì^nelle quali il Filonefiportafempre piu a bafio ,
[ucce*

dono delle dluuionì nelleparti fuperiori>e delle corrofoni nelle

inferiori .

Corollario 1 V

\

E Perche/ Fiumi,
quantofono più larghi, tantofono piu at-

ti , a portare il Vertice della corrofont piu lontano dal

principio di effa ;
perciò ne' Fiumi maggiori , le corrofoni

prendono maggiorgiro* & occupano piùterreno,internando-

fi nelle Campagne; e confeguemernente / Fiumi più grandi

hanno menofrequenti le tortuofìià .

Corollario V.

E T effendo,che nel vertice della corrofione svnìfce il mag-

gior impeto del Fiume, operante per vna direzione de-

terminata, eh’ è la tangente del vertice; & incontrandoli da

fi in giù le direzioni paralelle*fempre più languide, e le riflef-

1 io ni p ù vigorofe,'perciò >7 Filone doteràfeoflarfi dalla rìpa~>

corro fa fempre maggiormente > e ciò ferue a fare ribattere la

Corrente verfo la parte oppofla;
con angolo meno obbliquo .
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Corollario V /.

D AI che ne fiegue, che facendoli dentro d'vn Fiume, di-

fitfo in linea retta, per qualche caufa accidentale, Icl->

corrcfone,v.g. della ripa defiratdourà feguirne vna, eguale, ò
poco minore , nellafìmjìras e quefta ne cagionerà, vn altra nel-

la deflra&c, E perciò t Fiumi,per ordinanofivedono correre

dentro Aluei compofi di parti, o tronchi retti, inclinati l * vno
all ’ altro, & vntti negl' angoli con linee cnrue , che fono le for-

mate dalle corrofionj.

Corollario VII .

E Perche,pofìa la medefima refiftenza nelle ripe, le corro*

fioni fuccedono tato maggiori,quanto più 1 F umi fono

veloci, e feruendoalcodolarettitudineperréderlopiùve-

loce;quindi è,chefucceaono maggiori quelle corrofoni,chefono

imboccate,nella partefupenore,ddtronchi retti del Fiume mede•

fimo,per li quali,cioè, il Fiume babbia potuta prendere quella.

velocità di acceleratone,che gl'e permèj]a dalle fue condi7^oni ;

E qua cade la confiderazione di tutte quelle Caule, che pof*

fono rendere più veloce il corfo d’ vn Fiume.

Corollario Vili.

S
Imilmenre,perche fuppofta la medefima velocità d’ vri^

Fiume,ra o più opera ella in corrodere la ripa,quaro più

quefìa sè le oppone rettamente; perciò maggiori [accederan-

no le corrofoni, quanto meno ottufifaranno gl' angoli,formati

dalle direzioni del medefmo Fiume collafinazione della Ripa»

dalla parte inferiore,
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Corollario 1

X

.

P Er vna Amile ragione piu facilmente cederà vna ripa^j

arenofa,
che vna cretofa; e perciò, fecondo la diuerfìtà

della refìllenxa delle ripe, maggiori, 0 minori fi faranno Ics

corrofioni.

Corollario X

E Sfendo,che #*//* corrofionifempre, per lo meno,fi ritarda

noiabUrnete la velocita dell ' acceleraiione acquifiata per lo

pendio dell Aliceo ; perciò/* v» retto incontrerà la refi*

fienaia d vna ripa, v.g. fe AB incontrerà BC col farli rìuolta-

re tlcorfo in BC,farà lacorrofione in B>ma potrà darfi il ca-

lo, che ribattuta CAcqua in C, non potendo per BC renderfi

nuotiamente tanto veloce

,

quanro per AB; ó* per confeguenza

percotendo C con forza minore, di quefia, con che ha,prima,

percoffa la fponda B;non faccia mi tata corrofilone,^ per con*

feguenza fio, la corrente ribattuta in D ad angolo piu obliquo ;

e cosifuccejfiuamente;0à\ che ne può auuemre,che doppo al-

cune battute, e ribattute 3 trouando T Alueo FG retto , di

nuouo s’ indirizzi il corfo dell’ Acqua per elio.

Corollario X L

A Quefti virimi Corollari fi deue hauere riflefso ne’ Ta-

gli,che fi fanno per raddirizzare ii corfo à Fiumi;ne!!e

quali operazioni fi deue atmertire per Regola (1) d
1

imbocca^

re coll'Incile del Taglioni Filone del Fiume ; altrimenti , o egli

non vi entrerà, ò entrandone, di nuouo fi faràtortuoio (2)

di mudare lo fhocco del medefirno Taglio,quantofipuò,afeconda

del Filone dille tcrtnofìtàfufseguenti, le non fi vogliono fare

cambiare ai Fiume i liti dellecorro fieni inferiori, il più delle

volte,con grane danno. (3) Che quando non fia pojfibtle ot~

tenere quefi' vlfma condizione^ deue fare ilTaglio in due lì-

me,
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nee, che facciano fra loro vn angolosipiù che fa poflbìle, ottufo «

(4.) Chequando non rìefca di ottenere vna buona imboccatura

del Filonefuperiore nel Taglio , e necejfiarto dì sforarlo ad en-

tranti con qualche Lauorlevofatto nell dluuione oppofla alla^

corrofìone\ò pare con trauerfare la Corrente,almeno in parte,

con buone palificate. (5) Che quando la caduta del Taglio

foffe affaigrande mproporzione di quella, che haueffeil Fiume
per le tortuofifa, potrebbe quefta fnpphre,in qualche parte, al

difetto della buona imboccatura ère.

Corollario X.

A L/e cofepredettefi dette anco riflettere, in dejlmare il Ino*

go agl' Argini , chefifanno ,
b ad vno de' Tagli predetti ,

b advnnnouo Alneo di Fiume ; perche in ciò fuccedono er-

rori infiniti, fabbricandoli alle volte Argini in certi liti, che

fono douuti alle corrofioni,le quali neceffariaméte fono per

accadere, fe non fui principio, almeno, quando cimai’ Ac-
qua del Fiume fi porterà a correre, per gli Aitici arginati: &:

Io potrei addurne qui mcki efsempij;fe non ftimalfi meglio,

di ftar lontano dal condannare le operazioni degl’ Altri.

c

Tropofizjone Rema .

S
E in vna Palude, Lago, Laguna, ère. entrerà vn Fiume^j

torbido ; im deponendo la materia terrea ,
la eienera difon-

do, efiformerà CAlueo denteo di efifa, in mtzo alle proprie al-

Limoni, prendendo quellaflrada ,
che lifarà infegnata dalla di-

rezione della Foce,dalle Refi(lenze, che tronera, e dal Efito,fe vi

fia, del Lago ,
b della Palude ère.

Che vn Fiume d’Acqua torbida, entrando v. g. in vna«*

Palude, perda il moto, è manìfefio per efperienza, e per ra-

gione; fi come è fuor di dubbio, che perdendoli T agitazio-

ne nelle A eque torbide, fuccedano delle alluuioni: Reità fo-

lo da fpiegare, in qual maniera nafta vn Fiume, con effe, for-
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marfir Muco , e quali fiano le cagioni, che concorrono a

determinare il fito di e fio.

Sia adunque il Fiume ABC,che entri nella Palude CDE-
FG; e (la in C lo sbocco del Fiume, la cui vltima direzione

fia BC,*efiain E; rErnifario di effa Palude: Dico,che per de-

terminare il fito al Fiume da C in E, concorrono la direzione

BC, il fito di E, e gl’ impedimenti , che di quando in quando
incontra il cerio dell’Acqua nella Palude. Pofciache egli è

certo, che douendo l’Acqua,nel tronco dello sbocco,BC ha-

uere qualche velocità^ eguale, fe non maggiore, altezza di

(perfide in B, che in C; doura il femplice conato dell’ Ac-

qua della Palude in C, cedere alla velocità del moto attuale

per BC; adunque l'Acqua nonfoto correrà dentro l Alueo BC

;

ma prolungherà,per qualchefpazioflfuo corfo dentro della?ala*

de v.g.da Cfino in H; Tempre però indvbolendofi,fino a per-

dere ogni moto fenfibile. Supponiamo, che ciò (ucceda iru

H; adunque l’Acqua entrando torbida,(arà poi refa (lagnan-

te per turca la Palude, fuorché nel fito C H; e perciò lateral-

mente a CH deporrà la rorbida, e fuccederanno delle alla-

uioni, le quali, colla loro altezza,chiuderanno vn fi o lafcia-

to bado da C in H; e per quefto counuerafiì il corfo del Fiu-

me. Rtfguardando dunque la Jola direzione BC , dourà tal

principio d' Alueo difhnderfim una linea retta CH , e conti*

nuarfifempre la medefìma> eleuandofi maggiormente le fpon-

de laterab, fino a foprauanzare la fuperficic dell’Acqua del-

la Palude, conftringendo con ciò il Fiume a continuare il

fuo corfo per vn’Alueo nuouo, & a prolungare lo sbocco den-

tro la Palude fempre a dirittura.

Ma,/r qualche cofa fi oppGnaffe al moto dell' Acqua per la di-

rezione Cw come Erbe, Albori &c. ( che fono affai fa-

migliar! alle Paludi ,) ò foffij di venti, òcorrentie d’altre

Acque, abbenche occulre, & infenfibili; come per efemp^o,

fe dentro d* vna Palude, piena di vn Canneto, òdi Erbe,

folle aperta vna Brada fenza impedimento, come CI; allho-

ra, perche la direzione per BC, videa 1’ Acqua dallo sbocco
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C, Tempre s’illanguidifce

,
farebbe bene il Fiume qualche

sformo ,
per ifpingerfi in CH, e fui principio ne prenderebbe ,

per qualche picciolo fpazio, la linea; ma finalmente vinto

dalle Refi(len\esfarebbe obbligato a prendere a vn diprejfo la^>

firada meno impedita per Ci. Lo fteffo (accederebbe, nel-

la dircTgone CHs' ìncontrajfe qualche Refifiente, valertele a ri

-

uoltarla ad altra parte , e per far ciò non fi richiederebbe^

gran forza, purché effo refifteffe più delle pani vicine
;
per-

che, in tal cafo, l impeto ingran parte perduto
,
facilmente in

•

dirizzerebbe^ad altra parte. E da quefto principio nafeono
i molti Kiuoli, ò Rigagnoli, ne’quali fi diuidono i Fiumi,che

mettono la foce nelle Paludi di poco fondo.

E'confiderabile in quefto cafo vn altra forte di Refiftenza,

che nafee dall’ inegualità del fondo della Palude, la quale,

fe bene fu! principio nulla opera; nel progrefib però cagiona

vn impedimento maggiore di ogn* altro. Poiché, fuppofto,

cheil maggior fondo fìa in CHKLB ; egli è certo,che facen-

doli de poliziotti eguali in que* fiti, ne’ quali V Acqua egual -

mente ftagna, ed è egualmente torbida; neceffariamente do-

ura fuccedere, che ne’ fiti laterali a’ fondi continuati CHIC-

LE, douranno le alluuioni eleuarfi più prefto (opra la fuper-

fìcie della Palude, che nel mezo; econfeguenteraente for-

meranno, come vnAlueo, dentro il quale douràilFiumo
prendere il fuo corfo; e perciò molte volte i Fiumi , che han*

no efito nelle Paludi , e Lagune, fieguitano, nelforrnarfì che fan-

no /’ Alueo dentro le proprie alluuioni , Invia delle maggiori pro-

fondità di effe Paludi . Per la fteffa ragione operano tutte

Je Caufe, che fanno vna ftrada, ò piu aperta, e fpedita; ò più

bafta d’vn altra,come fono, oltre le tagliate delle Erbe, qual-

che picciola efeauaz one; e la via tenuta da’ Nauicelh nel

paffare da vn luogo all’ altro; perche in tali fiti, l’Acqua po-

rta come in equilibrio* feguita la via delle minori reliftenze.

YmitivazntzfuppoftOiChe la Palude &c. non poffa hauere al-

tro sfogo , che in E, è manifefto, che FAcquaportata dal Fiume

in ejfa, doura hauere corfo confiderubile in E , e che, nonpotendo

il
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il Fiume hauere sfogo in altra parte,finalmente bifogneràfqua*

do anche douelfe prima circuire tutta la Palude) che arriui

al luogo ,
doue comincia il corfo dell Acqua , che efce per E, col

quale combinandofi quello delFiumeffitncaminerk a quella par*

te medefima . Egli è dunque dimoftrato, che letortuofità , òfi-

nuofìta de Fiumi, i quali fiformano f Alueo colle Alluttioni,

debbono la loro ftuanione ffiarte alle direzioni dello Sbocco del

Fiume inaineat9
;
parte alle Refi(lenze trottate dentro la Palude;

e parte alfio deW Emiffario della medefirn a. L che&c.

Non fi deue però credere, come pure fi è accennato di fo-

pra, che tal Fiume inaìueandofi , legniti con vn ramo folo,

vna fola direzione; anzi più torto, fecondo la diuerfità delle

caufe vicino allo sbocco, fi dourà diuidere in molcirtimi Ra-

mi , diuifi anch’ elfi in altri minori , i quali a poco a poco ,

faranno lafciati dal Fiume, e ferrati colie alluuioni, a mifura

della forza, che prenderà per vno di elfi 1! più facile , e meno
impedito; di modo che rare volte fuccede, che fi manten-

gano più Rami infigni, fe il Fiume non hà,ò notabile ab-

bondanza d’Acqua,ò ne’ Rami diuerfi,vn certo equilibrio di

condizioni,non così facile da fuccedere.

Ecco dunque da quante caufe può prouenire, che i Fiumi

fi facciano cornioli, e come auuenga,che tali fi mantengano:

Succede bora da efaminarfi, quali (ìano gl’ effetti di elfi, e

quali quelli de’ Fiumi retti ; Ma prima è d’ auuertire , che i

Fiumi, i quali corrono tn Ghiara difficilmente ponno mantenere

la rettitudine', perche Ipingendo erti (regolatamente , e con
moto lentOjle Chiare, molte volte le ammaliano , e le lafcia-

no, al celfare della Piena,nel mezo del proprio corfo; ond’ è

che facendoli dolfi, sfo zano quelli la Corrente a voltarli da

quel laro, oue, frenando qualche volta matersa poco re fi-

liente in tempo di Acqua balfa
,
può profondare vendo-

no Alueo, e fare come vna chiamata alla Piena fo prati c-

niéte.Di qui anche nafeono, la moltiplicirà de’rami,che han*

no i medelimi Fiumi in ghiara ; le Ilole , che dalla diluitone,

e riunione dì detti Rami denuano; & in oltre la continua va-

ria-
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nazione del Letto, e del Filone, ofieruandofi ad ogni Piena,
in ciò,qualche notabile muratione. Quindi è ancora la lar-

ghezza foprabbondante degli Aluei ghiarofi,e la poca fica-

rezza, che fi ha da
5

Ripari fabbricati perdifefa delle ripe
3*e

confeguentemente il poco frutto, che fi ricaua da’ mezi, che
fi adoprano permutarli dicorfo, & obbligarli a correre,
quanto più fi polla, rettamente; potendoli dire

, che t Fiumi
in fìti fimili fìano

-,
quafi indomabili) ò almeno richiedano

vna più che ordinaria vigilanza, & affiftenzaper edere man*
tenuti in douere ; c ciò è Tempre tanto più vero

,
quanto le

Chiare, ò Salii fono più copiofi, e più grandi di mole. A!
contrario / Fiumijhe corrono in Sabbiarono molto più mancg-
giubili) per la, quafi intera, vniformità della materia, deibL
quale viene compofio T Aluco; e percia^ffiendo diritta facile
mente fi conferiiano ; le loro Botte più ageuolmentefi difendono
e mantenendoli il corfo, quafi (empre, nel luogo medefimo,
non hanno btfogno di tanta larghezza di Letto ; onde in molti
cafi è facile di mutare loro 1’ Alueo, ò con Cani proporzio-
nati, ò con Ripari ben in refi, ò con accrefciniento di caduta,
òcon maggiore facilità di sfogo; regolandofiin quelli cafi
la maggiore, ò minore facilità, dalla confiderazione della^
velocità del corfo dell’ Acqua; dalla direzione, & impeto io
efìfa imprefìb ; dalla Umazione della Ripa &c.

Pattando hora agl’ effetti de’ Fiumi retti, e tortuofi, facil-
mente fi ponno quelli dedurre da ciò, che habbiamo fin’ ho-
ra detto. E prima,* Fiumi retti mantengono piùfcaitato il loro
tetto

> itonuofi meno: e la ragione sì è ;
perche effendola

linea retta tirata da! principio al fine del Fiume, la più cortau
& efìendo la caduta proporzionata alla longhezza del cor-
fo; ne fiegue, che conferuando lo fletto Alueo la medefima
decliuità, debba efsere più alto il fondo ne! principio del
Fiume tortuofo, che del retto, quando nell’ vno, e ntll’altro
fi troni la medefima diftanza de’ termi/ii.

^

Per efempio, fupponiamo, che T origine d’ vn Fiume fia_.

oiftante in linea retta dalla Foce del tnedefimo,cento miglia;
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e richieda vn piede di caduca per miglio; certo è adunque,

che tutca la caduta neceflaria a quefto Fiume, farà di cento

piedi; e tanta dourà edere V eleuazione del principio di effo

[opra il fondo della fua Foce, qualunque volta habbia eflfo

il corfo per detta linea retta. Ma fe il medefimo colie fuo

tortuofirà s’ allungaffe la fi:rad a, fino a cento cinquanta mi-

gliaci tettati piedi vorrebbe egli djcaduta(traIalcio di con-

fiderare in quefto luogo la differenza, eh’ è tra vn Fiume

retto, & vn tortuofo, la quale fa,che il primo a cagione del-

le minori refiftenze,riefca più veloce , e meno decliue del

fecondo) e perciò dourebbe il principio del Fiume effere

più akOjche nel cafo precedente; il che è vero, anche di tutti

i lici del Fiume, paragonando la loro diftanza dalla Foce per

la linea retta, e per la curila; quindi è , che defungendoli la-*

profondità del Fiume dalla diftanza del di lui fondo dal pia-

no della Campagna,/^ la caduta, di queftafopra il fondo dello

sboccofarà maggiore di quella, cb e domita alfondo del Fiume%

neceffariamente correrà queflo incaffito nel terreno;e tantafara

la profondità
,
quanta la differenza tra la caduta maggiore del-

la Campagna, eia minore delfondo del Fiume; E perche la ca-

duta de’ Fiumi, tanto fallì maggiore
,
quanto è più lunga li-

linea del loro corfo; però può darf il caf? ,
ebevn Fiume cor-

rendo rettamente alfuo termine, habbìail fio fondo afai baffo

fotto ilpiano della Campagna',mafacendof tortuofo ,
e per con-

Jegueza eleuadofi, habbtabifogno di Argini,per effere trattemi *

to, che non inondi . I! paragone della caduta delia Campagna

con quella, eh’ è necefiana al Fiume, fà anche conoicere

,

quale fia la caufa, che alcuni Fiumi cammino per fondi de-

nari (opra il piano del Terreno c6dguo;che altri corrano af-

fatto incaffatidétro la Campagna, e ch’altri fi profondino di

fouerchio, dentro le vifeere di efla
;
Lamedefima compa-

razione può portarci anche alla cognizione de rimedij op-

portuni, per impedire la nociua eleuazione del fondo de^

Fiumi, e le eftreme loro profondità ; Ne ’ Fiumi pero

che hanno ilfondo Orizontale, la rettitudine, o tortuofìta degli

Alueh
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1

Aluei, non ccntribuifcecofa alcuna al maggiere , ò minore prò*

fondamento;
ma la fola copia dell’Acqua,che,quanto è mag.

giore,mantiene più baffo il fondo del proprio letto: La ca-

duta sì della Campagna opera qualche cofa, paragonata»,

alla cadente del pelo del Fiume;pQYchefe la caduta del terre*

no farà maggiore di quella>che tira [eco la decimiti della ca

•

dente del pelo d'acqua nelle majpme Piene, non vi fari bifogno

d' Argini al Piume ; e perche, anche in quefto cafo, la Linea

più lunga ricerca maggiore caduta
,
può efere% che la tortuo-

ftk induca vna neccf ta diArginature cheforfi nonfihaurebbe%

/e il Flume caminaffé retto) La tortuosità dunque , in quefto

cafo potrà ben fare eleuare ilpelo dell'Acqua , ma non ilfondo
dell’ Alueo.

Le altre proprietà de* Fiumi retti fono, ch’eflì, come fi è

dimofirato, conferuano il loro maggior fondo nelmezo delV

Alueo, reftando le altri parti in ciaicheduna lezione omolo-
gamente difpofte; e perciò non fi fcaua il loro fondo più

in vn luogo,che nell’altro; non fi fa alcun gorgo,ò inegualità

di Letto,che accidentalmente; e {labilità che fia la loro lar-

ghezza,non alterano la fituazione delle proprie Ripesa qua-

li perciò nonfanno altraforza , che difofttnere f altera dell ’

%

Acqua nella medefimamamera, che farebbero^ fefjj
e
Jìagnati*

te> cide in proporzione della propria altezza. IVsa al contrario

/ Fiumi tortuofportano la maggior profondità degli Alueì^hora

verfo vna Ripa , bora verfe l altra , e la lima del Filone dell Ac*

qua e fempre più curua di quella delle Rtpe yaccoftado(ì alle parti

cocaue delle Rotte -efeoftadefi dalie conueffe;V^x lo che ne nafte,

da vna parte la generazione delle gaggie,e delle Ailuuioni,

ò Arenai; e dall' altra,anche fiequenten ente, la corrofione

delle Ripe, che foglie i o in detti fin, hauere al piede gorghi

profondi. Il carico ,che portano leJpcnde battute dalia Corrente

del Ftume
y e molto maggiore,che ne Fiumi retti.,come nò farro

dal iolo Conato; ma dall’ In peto dell’Acqua, nel quale è

tanto maggiore la forza, quanto l’energia della Pcrcofla Im-

pera lo sforzo ddia fola Granita. S’aggiunge, che ne F umi

Y 2 retti
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rettile direzioni del e&rfo procedono pardelle die /vende ;C per-

ciò non potino cagionare que’ vonici ?che foio nafeono dalla

combinazione di diuerfe direzioni infieme , e che fono tan-

to frequenti, ne
5

Fiumi tortuofi* condanno indicìbile delle

Sponde .
<

procede anco dalla camita degli Alueì vn effetto affai confi*

derabile. Sesia direzione , che ha ilfondo dell Acqua, diaerfa

da quella del n$e%o , e dellafuperfeie ; dal che ne nafee, che le

Piene maggiori,alle volte,molli-ano di battere la Ripa oppo-

ita in vn luogo, le mezane in vn altro , e l’Acqua bada in-,

vn altro . Ciò deriua, perche caminando il maggior fondo,

colla medelima curuità delle Alluuioni, e delle Sp*aggic,che

fono nel fondo del Fiume; la Corrente del fondo fieguela^

direzione di quello; ma quella , che effendo più alta , copre

rotte le Spiaggie, quanto è in sè, s' accomoda alla curuità

delle Sponde delle Golene, che per So più non fono parale!-

le alla maggiore profondità dell’Alueo; e finalmente le Pie-

ne più alte, coprendo il piano delle Golene, prendono qual-

che direzione dalla fituazione degl’Argini, i quali non mai

recedano la curuità delle medefime ;
ma,il più delle voIte rfer-

iiono di Corda al loro Arco. Quelle diuerfe direzioni pero

non fi conferuano così independenti i’vna dall’altra,che non

vengano di quando in quando alterate; e perciò corabi-

nandofi tutte,e tre, il Filone batte la Ripa in vn fico;cefsàdone

vna, cioè lafuperiore, T incontro del Filone con la Ripa fi fà

in vn altro luogo; e finalmente,non effendoui, che la direzio-

ne più baffa,di nuouo fi muta fito. E perciò fi deue auuertire,

nel deftìnare i luoghi a’ Ripari,che fi formano per difefa deb

le Corrofioni, di non hauere vnicamente rifleffo al Filone^

dell’Acqua bafla^ma bensì di confiderare,anche lo fiato me-

zano, e (omino delle Piene del Fiume.

L’ altezza maggiore,che ha 1* Acqua corrente nella parte

concaua delle Botte, è vn’effetto no difprezzabile delle Tor-

tuofità degl’ Aluei; poiché, fi come in quel fico gl’ Argini fi

ricercano più vigorofi, più larghi, e dì miglior confiruzione;

così
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cosìdeuono cfferc più alti* acciòl’Acqua non trabocchi

dalla fommita di effi ; e canto deuonoeffere più alti, quanto

piùfono vicini al vertice delia Corroficne; perche iui è an-

che maggiore V altezza dell’ Acqua; e perciò nella confini*

zione,ò riparazione degrArgini,non occorre fopra d* vna li-

nea vniformemente decliue , regolare il Piano fuperiore di

elliima più torto gioua tenerlo [col prendere norma dal pelo

di vna Piena,! tanto più alto, quanto fi può credere, che

badi , a (ottenere vna Piena ftraordinana, quando ella ve*

nifse

.

Se bene pare, che gl* effetti delle torcuoficà de
5

Fiumi fla-

no tutti perniciofìinulladimenofperche anche nel male fi cro-

ua Tempre mifciata qualche cofa di benej oltre V vtile, che

ricauano i Pofleifori de’ fondi contermini alle Alluuioni, v’è

alle volte qualche cofa di necefsario all’Economia vniuerfa-

le de’ Fiumi; Pofciache i giri di eili (particolarmente fe fono

Reali) ponno, fecondo il bifogno,auuicinare, ò allontanare

gli sbocchi de’ Fiumi influenti, all
5

origine di effi; e per con-

ieguenza accrefcere , ò fminuire la necessaria caduta: eh’

è

vn punto afsai confiderabile nella condotta dell’Acque; Ma
di ciò parleremo più ampiamente nel Cap. 9. Si dee però

auuertire,che la direzione de’Fiumi s intende in due manie-

re; V vna cioè vniuerfale, l’ altra particolare. La Direzione

vniuerfale non tiene conto delle picciole curuità , che hà
1* Alueo dVn Fiume, quando anche fodero tali,che fpingef-

fero le Correnti, in vn luogo a Leuante, nell'altro a Ponente;

mafoio mette a capitale laftrada, che tiene il Fiume, pre»

Icindendo da else: Cosìvien detto da’ Geografiche il Pò
camina da Ponente a Leuante 5 che il Danubio nell’ Auftria

tiene la medefima ftrada,neli Vngheria volta a Shocco,dop»

po Belgrado ritorna verfo Leuante; e vicino a’ fuoi Sbocchi

nel Mar Nero, tende verfo Greco; e quefte fono le termofi-

la, che ponno eflere vtiii, & inftituire con qualche fine dalla

Natura; Mala Direzione particolare è quella, che gode la

Corrente, ò Filone in ciakheduna parte dell* Alueo, e della
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quale fi tiene conto da chi pretende,fare vna Pianta efatta

di vn Fiume in vna Carta di Corografia,neila quale fi voglia

efprimere lo fiato di efso, con ogni maggiore diligenza ; E
quefte picciole cormofita, rare volte amiiene, che portino

vantaggio; anzi fono abborrite dall’vniuerfale degl’ Vernini,

che tutto *1 giorno $’ affaticano, ò per toglierle, ò per impe-

dirne gl’ effetti d annuii

.

E congenea alla Materia di quello Capo la quiftiono
pfonioffa dal Varenio nella fua Geografia generale /.ib. 1 .

Cap.6. Prop, 8, Se gl’ Aluei de’Fiumi fiano fiati fatti dalla

Natura, odali’ Arte? Egli diftingue i Fiumi contemporanei

alla Terra, da quelli, che hanno hauuta la neceflirà di hauere

formati gli Aluei,doppo la creatione del Giobo terracqueo :

Circa i primi non ifpiega il fuo fentimento; (Via circa gl’ vi-

rimi fi dà a credere, che habbiano gl’ Aluei manufatti, affu-

mendo per fondamento della fila opinione, l’ offeruarfi, cho
le nuoue Fontane, nello fcaturire che fanno dalla Terra,non

ifcauano gli Aluei per lo corfo delle Acque proprie, eifendo

perciò neceflìrate à fpanderfi per li Terrem vicini: Che molti

Aluei fono fiati fatti per Opera villana, defungendone la cer-

tezza dalla fede mdubbitara delle Storie:E finalmente che i

Fonu,ò Sorgiuc, le quali fcaturifcono dalle Pianure,genera-

no Paludi, per tffìccaziore delle quali bifogna fcauare Foffe,

che diuertifeano da Ose le Acque: E in fine conferma

i! fuo fentimento col dire, che molti Fiumi fiano fiati vaiti,

per artificio d’ Vernini,ad altri, coll’ dempio del Tanai, dell*

Eufrarc,e delia Volga; e che perciò fi debba credere il fìmile

di tutti gl
5

altri.

Io, fi con^e non ardirei dì negare, fenza ruotino , fatti dT-

floria, cosi non poffo dubbiare, che le Acque «falconi Fiu-

ms non corrano per Aluei Icauati a mano, fapédofi,che quel-

le de! Pò furono vnìte in vn fol Alueo da Emilio Scarno,

•

Chela Brenta è fiata cambiata di Alueo dalla Serenifiima^

Rcpublica di Venezia ; Così il Larrone,& il Reno noftro

dalla Santa Sede ; per non dire delle Folle tirate dal Nilo ad

Aief-
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Aleflandria,da Aleflfandro Macedonejdi quelle fatte da Dru-
fo per lo Reno,-da Tiberio per lo Teuere&c. Ma per l’altra

pa= te,fono ben di parere, che la maggior parte de’ Fiumi fia-

no (tari fatti dalla Natura, e che, lafciandola operare da fè fo-

la, ella formerebbe col tempo gl’ Aluei a tutte l’Acque; co-
medi molti,formati per fola difpofìzione di Caufe Naturali,

fe n’ hanno indizj euidenti . Poiché , fe fi confiderà la parte

più alta della Terra.cioè quella,che noi chiamiamo montuo-
fa, fi può ben facilmente comprendere , che le fpaccature , le

le quali in effa da per tutto fi trouano, per lo fondo delle qua-
li [corrono 1 Riui,i Torrenti, ed 1 Fiumi, e che fono,come ter-

mini diuiforj dvna MontagnadaIi’altra,-è facile, dico, com*
prendere, ch’effe fono fiate fatte dalla forza dell’Acque, che
le ha icauate col corlo,nella maniera già diffufamente fpiega-

ta nel Capitolo antecedente, offeruandofi molte volte , cho
dalla maggiore , ò minore profondità, viene determinata la^

diftanza delle cime de’ Monti,che lopraftano,dali’vna,e dal-

l’altra parte, al corfo del Fiume, abbenche,a ciò fare, ancho
concorra la condizione della Materia, di che fono formateci
le Montagne, che i fondi degli Alaci* Quindi è, che per im-

pedire 1
’ efeauationi fuperflue, e dannofe, &i dirupamenti

della Terra ad elle fuccedenti, fono obbligatigli Abitanti di

fare , e mantenere vii* infinità di Chiufe, che fono fabbriche,

periopiù,dilegnami,òdifaffi, le quali colla loro altezza^

iòftentano il fondo de’ Torrenti alla neceflaria altezza .

Non può intenderli vna Fonte di nuoua origine , che hab*
bia qualche abbondanza ci’Acqua , e che col continuo au-

mento, vfeendo dal proprio Ricettacolo , ctrouando efito

a qualche parte,verfo il Mare , non incontri, ò vn decliuio,

per lo. quale feorra ; ò vna caduta, dalla quale precipitila^

quale efsendo grande più del douere,è necefìario,fuccedano

efeauazioni , che fono quelle, che danno fefsere agli Aluei:

Quando quefte hanno potuto farfi feguitamentc, fi fono for-

mati i Letti continuacùmà incontrandofi oftacoli da tutte lo
parti, & eflendo sforzata l’Acqua ad ekuarfi di corpo, per

tro-
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trouare l’efito fopra gl’impedimenti , fi fono formati i Laghi,

che feruono di temporaneo Ricettacolo a’ Fiumi, e tal’ ora fi

fono fatte Cateratte, ò Cafcate d’Acqua,quando nella dirit-

tura deli’Alueo,l’Acqua ha trouati impedimenti , i quali non

ha potuto fuperare, col roderli; e che perciò hanno foftenta-

ta la parte fuperiore dell’ Alueo più alta dell’inferiore. Ac-

cade taiuolta,che i Fiumi,fcorrendo fra' Monti, trottano Vo-

ragini, che li aiforbifcono: e però fono interrotti i loro Aluei

dalle Montagne, che Ranno in faccia de! loro corfo: Que-

lle Voragini,ò hanno efito ai Mare, ò pure trasfondono le lo-

ro Acque di nuouo fopra la Terra , ò formano nuoui Fiumi;

e quella èia ragione,per la quale fe ne trouano di quelli,che

entrano in Laghi, ma non ne efcono.e che alle volte fi vedo-

no fcaturire dalla terra Fiumi ben grandi più tolto, che Fon-

tane, delle quali l’origine è tanto lontana,che non fe ne tien»,

conto . Tro ppo lungo farebbe il voler qui rendere la ragio-

ne di tutti gl’acctdenti , che liofferuano ne’ Fiumi dentro le

Valli delle Montagne ; ma farà ben facile a chi che fia, fulia

norma delle cole dette di fopra, d indagarne le Caufe ; On-

de patteremo a decorrere degli Aluei, fuori delle Foci de’

Monti.

Io credo affai probabile , che poche fiano nel Mondo Io
Pianure, che non fiano figlie delle Alluuioni de’ Fiumi,eflen-

do Rate per l’inanzi, ò feni di Mare, ò Paludi ; Pofciache,fe

fi olleruerd la condizione del Terreno difpoflo in idrati di

Sabbia, e di Terra, come nel caliamento de’ Pozzi, ò altri fi.

miii.fi rifcontra;e fe fi farà rifleflione,alle Materie in cali limi-

li trouate, cioè a dire , a pezzi di Barche , Giunchi , & Alle-

ghe marine, comeriferifce jl Bertazzolo , effere accaduto

ne) cauare i fondamenti del Soflegno di Gouernolo fui Man-

touano; & inoltre fe fi confidereranno nfiorie antiche, co-

medi Erodoto, che afferifce tutto l’EgittoefferecompoRo

di Terra portata dal Nilo; e chela Lòbardia bafsa, quali tut-

ta è bonificata,doppo due mill’Anni,dalle Alluuioni del Pò,e

d’altri Fiumi , che lcendono dall’Apennino, c dall’ Alpi,-e fi-
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nalmcnte fe fi auuertirà, che i Fiumi, che /corrono per le Pia-
nure, hanno, in gran parte,bifogno d’Argini, che vuol diro,
che fenza d’effi, farebbero foggette le Campagne alle inon-
dazioni d’Acque per lo più torbide (alle quali vanno necef-
fariamente conneffì grinterrimenti) Infognerà dire,che, fi co-
me Jeuando tutte le Opere manufatte, le Pianure fi ridurrei
bero in Paludi, così prima, che fofsero formati gl* Argini, nò
può efsere di meno,che i Piani delleCampagne non fi andaf-
fero eleuandofcmpre più, col beneficio dell Acque torbide;
e che perciò nel Principio delle cole, fofsero fiti inondati,
forfè anche dall’Acqua del Mare : Ciò fi vedere , che gl’ Ai-
uti de’ Fiumi nelle Pianure non fono fatti , come quelli fra’

Monri,per eftauazione; ma fole per Alluuione, cioè con^*
la depofizionc delle materie terree portate dall’ Ac-
que .

Egli è manifeftilfimo per va’ euidentilfima ragione,

o

per vn’ Efperienza fempre ceffate,che i Fiumi torbidi,!* qua-
li hanno il loro sbocco nelle Paludi, nelle Lagune,ò anche in

Seni, e Spiaggie di Mare di poco fondo , fi formano le ripo
da sè rredefimi, & alzando il fondo de’ proprj Ricettacoli,

fanno loro cabrare natura,riducedoli in iftato di terreno fer-

titefeome è indubbirato,eflere fucceduro a tutto ilDucato di

Ferrara, a vna gran parte di quello di Manroua,del Bologne*
fe, del Modanefe , del Mirandolano , della Romagna &c.) e
che dentro gl’ interrimenti, formano , e conleruano l’Alueò
proprio: E perche le Acque vaganti facilmente perdono la_*

direzione, fecondando quella d ogni picciolo impedimento,
come fi è dimoftraro nell’vltima Propofizione; quindi è nata
la tortuofira de’Fiumi nel loro primo nafcimeco,inclinata pe-
ro ferrpre, fecodo la direzione vmuerfale,verfo quella parte,

doue l’Acqua ha trouaro più facile l’efiro,e doue la maggior
caduta 1 ha defiinara

. Quindi è,che la fuperficic delle Cam-
pagne viene, a vn dipreflò,ad efiere difpofta fui r po della ca-

dente della fuperficic de’ Fiumi , la quale haurebbe precifa*

mente imitata , fe la neceffita dell’ abitazione , non haueffo

Z ob-
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obbligati gl’ Vomini ad eflìccare le Campagne coll’ artifìcio

degl’Àrgini: accidente , chefà, che il Piano di dTereftun_.

molti luoghi più decime, e analmente più bado , del fondo

de’ FiumiTe che perciò richiedali altezza maggiore di Argi-

ni, per difenderle . Al contrario ne’ luoghi , doue 1’ efpan-

fìoni hanno hauuto più lungo tempo da operare ;
douef Ac-

que fono fiate più torbide ; e doue fi fono vnice più caule fi-

nuli; iui fi fono fatti maggiori gl interrimenti , e, quandunque

i fiti fiano piulontam dalla Fonte del Fiume ; nulladimeno

hanno il piano di Campagna più alto , come fi ofserua nelle

Confluenze degl’Aluei formaci in quella maniera .

E’ anche Regola generale, che le Pianure fatte per Allu-

sione , fono piu alte alle fponde de’ Fiumi , e fcollandofi

da quelle,fempre fi rendono più bafse.-e perciò ne’ fiti di me-

zo a’ due Fiumi,s'ofsema vna concauità feguita , doue l’Ac-

qua piouana delle Campagne s’vnirebbe , fe la piouidenza

degl’Vomini non hauefse fcauato in que’ luoghi,Fofse pro-

porzionate, a riceucre l’Acque degli Scoli particolari delle

Campagne, & a (caricarle,ò nelle parti più bafsede’ Fiumi

medefimi, ò al Mare,ò in Paludi , fecondo la contingenza., ,

Ciò però è vero, qualunque volta il Fiume, prima d efsere

flato arginato, non habbia mutato fito da vn luogo all altro,

in maniera da fare Alluuioni, quafi, per tutto, eguali ; ò non

fiano fiate trattenutele torbide dentro il circondario degli

Argini particolari, à ciò deflinati i perche in tal calo gl inter-

rimenti fuccedono
,

quafi otizontali . Le ofseruazioni di

quefle particolarità , che regolarmente fi fanno nelle Pianu-

re, danno ben a conofcere,che gli Aluei de’ Fiumi,che le ba-

gnano, fono,per lo più,fatti per Alluuione,dalla Natura, non

dall’Arte ; e che quando quella v’hà luogo , fi danno indizj

tali da conofcerlo,anche prefcindendo da qualfifia notizia di

Fatti antichi

.

I condotti dell’Acque piouane riconofcono ben tutti il lo-

ro efsere dall’ artifìcio degli Vomini, fe non quanto, alcuna

volta, ponno hauere per Canale,l’Alueo derelitto d’vn Fiu-

me,
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me >ò altra fimileconcauità naturale . Lo ftefso s intende

dell’Acque de’ Fonti, che nafcono nelle Pianure, feefle fo-

no in poca quantità; poiché tanto quefte
,
quanto quelle,per

correre regolate, richiedono efcauazioni di Canali ; e la ra-

gione fi è, perche,efsendo chiare,non ponno deporre Mate-

ria alcuna ; e perciò non vagiiono a farli l’Alueo per Alia-

mone^ perche fcorrédo per Campagne,che hanno,! vn di-

preffo,il decliuio richieduto dal Fiume , non ponno, efsendo

molto minori di corpo, fare efcauazione alcuna ; c per con-

feguenza profondarli vn Alueo (otto il piano delia Campa-
gna . Egli è dunque neceffario, che fopra de’Terreni fi fpan-

dano, e fcorrend'o Tempre ad occupar 1 luoghi più baffi,pro-

curino 1
’ vfcita daqualche parte, la quale,efsendo Y Acquo

viue, trotteranno finalmente, fe non altro, coll* alzamento

della fuperficie, che rendendoli, ò per Sorgine temporanee

,

ò per efpanfioni di qualche Fiume &c. fuperioreagl’ Orti-

coli, li formontarà; e fopra di effi acquiftando queir altezza,

che,proportionata alla larghezza, e velocità, è necefforia

per ifcaricare tutta l’Acqua, che di nuouo fi và fommini-
ftrando,terrà occupate, & inondate tutte all’intorno, le Ca-
pagne, che faranno più baflfe del liuello dell* vfcita deli*

Acqua, nella ftefsa maniera appunto, che fuccede ne* Laghi.

Ma non cflendo le Acque perenni, può darli il cafo,ehefia-

no sì baffi gl’ in pedimétida fupcrare,ch’ogni poca altezza

d’ Acqua batti,per Scaricarne vna parte, e ceflando l’affluf-

fo (fiafi, ò per ficcirà , ò per altro ; ceffi il corfo fuori dello

Stagno, e l’Acqua impedita refli trattenuta , fin tanto che il

Sole, ò il Vento la confumi in vapori,* ò pure eh’ efla da sè

medefima, s’ imbeua ne’ pori della Terra.

Quindi è, che per essiccare gli Stagni, e le Paludi, mezi

proportionati fono,ò la diuerfìone dell’ Acque, che le fo-

mentano, e’ mantengono;ò la rimozione deglTmpedimenti,

che le foftétano ad vn’altezza non neceffaria: che vuol dire ,

l’ efcauazione d’ Emifsarij,e Canali proporzionati; ouero in •

vltimo luogo, quando ogni altro mezo fi riconofca fruttra-

Z 2 nto,
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neo, la immifsionedi Acque tprbide, che eleumo il fondo

della Palude.vguagliando con ciò leconcauità.che feruono

di Ricettacolo all’ Acque (lagnanti. L’elettione deH’vno, ò

dell’altro di quelli mezi,dipendedalla conlìderatione di tut-

te le circoltanze; poiché, fe vi farà luogo a propolìto per di-

uertire, ò regolare le Acque, che hanno il loro sfogo nelle

Paludi; fano cordiglio è di praticar quello tnezo, qualun-

que volta però il fondo di efse fia tant’alto,quanto balla per

tramandare al fuo termine le Acque, che lopra vi pioue-

ranno.

Ma, fe hauendo il fondo della Palude quella vltima con-

dizione, farà effetto de’ foli Oftacoli, la llagnatione, e la eq-

uazione dell’Acque; in tal cafo balla, colla rirnotione degl’

impediméti, dare sfogo proporzionato all’Acqua rillagna-

ta, e portarla per Canali manufatti à qualche termine rea-

le ; &,occorrendo, fcauarne degl’ altri per rnezo della Palu-

de, che feruano a dar paleggio all’ Acque, che dentro vi

mettono,ò che deuòno vfcirne: E finalméte,fe il fondo della

Palude non haurà la caduca necefsaria al fuo fcarico, è d

vopo di procurargliela con l’Arte, eleuandole, con 1 Acque

torbide, il fondo, si quale ridotto,che fia ad vn altezza (uf-

ficiente, bifogna poi praticare vno de’due mezi fudetti; fen-

za di che mai non lì ardua ad vna perfetta efliccazione.

Già che (ìimo entrati a difcorrere delle Paludi, non Tara

che bene,per fine di quello Capitolo, di auuertire vna conli-

derazioneafsai necefsaria alla materia , di cui li tratta. Al-

cuni hanno creduto,che le Paludi liano vn errore della Na-

tura; e che perciò bifogni fempre cercare di correggerlo. Io

però le Rimo in molti cafi,nósò,fe mi dica,ò vna Necefsità;

ò vn Artificio della Natura medelima, la quale fomminiftra

a gl’ Vomini il commodo, di tenere aictugate Campagne^

vallifsime, col fottometterne all’ inondazione vnapicciola

parte; Poiché,prima egli è euidente, che molte Terre fono

così poco alte (opra il termine, il quale dee dar loro lo fco-

lo, che fe l’ Acque, anco fcolacizie, douefsero vnirli in vn’

Alueo
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Alueo folo,continuato fino a! termine predetto, dorrebbe-

ro hauerui altezza tale, che manterrebbe pantanofo tutto il

Terreno vicino, cofa, che non fuccede, quàdo fAcque efeo-

no predo da’loro Condotti, e trouano vn’efpanfione, e prò»

fondita confiderabile , doue trattenerli per qualche tempo,

e

fino ali* Eftate, che può in gran parte confumarle; Quindi è,

che fi trouano molti Stagni, che non hanno efito alcuno, e

feruono ne’ tempi piouofi,come di picciolo Mare,a dare ri-

cetto alle Acque delie Campagne contigue. (2

)

Molti Fiu-

mi (corrono per Campagne, e danno ricetto a gli feoii delle

medefime,-perche,entrando nelle Paludi,mantengono ii loro

fondo più bado, che non farebbero, interrito che folle il fon-

do del medefimo. Sia AB il fondo ftabiiito di vn Fiume, in-

fluente in vna Palude, di cui la fuperficie Orizontale fia BC,
e che,vfcendo dalla medefima, (corra per lo fondo CD para*

lello ad AB; e fia EF il piano della Campagna fuperiore alla

Palude: Ciò porto, egli è euidente, che la Campagna EF
può hauere feoIo, sì nel Fiume AB, sì anche, e molto meglio,

fopra il pelo delia Palude BC; ma interrita che quella fia, egli

è certo,per le cole dette di fopra, che il fondo AB fi eleuerà

in GC,per mantenere la caduta proporzionata al fuo corpo
d* Acqua; e perciò non potranno le Campagne hauere più

Io fedo, nè nel Fiume, nè nella Palude; ma folo nella parte

inferiore CD, il che può edere impedito per più caule, cioè,

ò per F vnione di qualche altro Fiume,-ò pure perche s’incon-

tri la (piaggia de! Mare, che fuol’ elfere cT impedimento
allo sbocco de

7

piccioli Condotti ,* e perciò, non potendo V

Acque piouane hauere più ricetto, bifognarà,che reftino a

coprire le Camp igne, dalle quali prima deriuauano , il che

maggioriliente accaderà a que’ lìti, che neceflariamente de-

liono hauere lo (colo nella parte del Fiume, fuperiore al pun-

to C. Cafi limili, deriuaci dal prolongamento degli Aluei

dentro le Paludi, fi vedono frequenti nel nolìro Territorio

di Bologna, nel Ferrarefe, e nella Romagna; perche efl’endo

le Campagne difpofte, a Icolarfi fopra il pelo bafso dell’ an-

Tig. $ 8 .
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tìcaPadufa, eh’ era Orizontaleà quello del Mare; &eflen-

doli quella diuifa in più parti, & alzata di fondo, e di pelo

,

per le alluuionijfi vedono quali tutti i Fiumi obbligati à feo-

rerui dentro,così alzati di letto,che reftano fuperiori di mol-

to al piano delle Campagne,negando con ciò Io fcolo a Ter-

reni; anzi inondandoli , & ampliando, ogni dì maggiormen-

te, le Paludi, in vece di renderle fertili
;
come fembra , che

dourebbe fuccedere.doppo gl’ interrimenti, a chi non è ca.

pace di conliderare, 3 quale altezza dourebbero quelli ele-

uarlì, per potere fcolarfi détro gl’ Aluei de Fiumi vicini.-men-

tre per i’ impedimento degl’ altri Fiumi inferiori,non ponno

hauere la Srada aperta al Mare per Caui leparati .
Quella

è la ragione, per la quale non Tempre fono vtili le Bonifi-

cazioni per alluuione; bésì quelle per elficcazione, partico-

larmente,quando lì fanno per via di diuerfione di Acque co*

piofe, e per rimozione degl’ Ollacoli, che fanno ^lagnanti

le Acque ; eflendo per altro ( fuorché ne cafi, ne’ quali le

Terre hanno pochiffima pendenza al termine dello Icolo )

infenfibile l’ effetto del prolungamelo de’ Caui manufatti,

particolarmente.quando quelli lì mantengono efpurgati, &
efeauati alla douuta profondità.
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CAPITOLO SETTIMO

.

De ' Moti , che V oJJemano nell' Acque de

Fiumi m diuerfe circojlanzje.

ABBIAMO toccate, in più luoghi di

quefto Trattato, molte particolarità con-

cernenti almouimento dell’Acqua, dentro

gli Aluei de* Fiumi, fecondo che ha por-

tato l’occafione, e la materia; ma perche

ve ne reftano molte altre, che meritano, e

di eflere auuertite, e di efsere rifolute nelle

loro caufe; perciò ci daremo a confederarle feparatamente

in quefto Capitolo,pafsando dall’ vna all’ altra, coll’ ordine

medefimo.che porta ilprogrefso d’ vn Fiume, dal fuo princi-

pio al fuo Fine.

Per intraprendere dunque quefta ricerca, invaginiamoci

vna Fonte, che dia il primo alimento ad vn Fiume, fommi-

niftrandoli,per efempio,in vn fecondo di tempo,cento deter-

minate parti di Acqua, le quali, per vfcire dalla Vafca del

Fonte, fiano obbligate a pattare per la fczione d’ vn Canale,

la quale fia tanto angufta, che, attela la velocità, la qualo

ponno hauere in efsa le parti dell’Acqua nell' vfcirne , non

permetta il pattaggio, che alla metà di ette, nel detto tempo

di vn fecondo. Se ciò è,parimente è neceffario , che la metà

dell’ Acqua, che dà il Fonte, fia trattenuta nel Ricettacolo; e

che perciò eleuandofi di fuperficie l’Acqua della Vafca,cre-

fca egualmente in altezza,dentro la prima fezione , fin tanto

che quefta, ò per Taccrelcimento dell’area, ò della veloci*

tà,rendafi capace di fcaricare,in vn dato tempo,tant’Acqua,

quanta,nel medefimo, viene fomminiftrata dalla Fonte.

E quìfprima d’ inoltrarci maggiormente nella materia, fo-

no d’auuerrirfi alcune particolarità intorno al modo,con che
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lìdifpongano le velocità di vna perpendicolare d’vna fe-

done di vn FiuraCjConfiderandole dentro il completo delle

circoftanze, che ordinariamente loro auuengono
: perche^,

{piegato che ciò fia,darà gran Lume a quello,che damo per

dire da qui auanti. E prima è da confìderarfi , che frenando-

li l’ Acqua trattenuta, come fi è detto, per metà, i Altera
dell'Acqua nella prima fedone d

7

vn canale orizontale ( che

per bora {oppongo annetto all* Incile della Vafca
)
non ere*

[cera tl doppio, a cagione del douerjì per e(fa /caricare Acqua,

duplicala ; ma molto meno ; e la ragione si è ,
perche non foìo

la lezione diuenta più grande; ma anco più veloce ; efsendo

che nel crefcere 1’ Acqua in altezza, aggiunge qualche gra-

do di velocità alle parti inferiori; e confeguenremente la ve-

locità media rie{ce maggiore nel fecondo calo , che nel pri-

mo; ond’ è,che ad effetto di pareggiare 1* entrata con T vfei-

ta, non vi è necefiario di doppia altezza nell’ Acqua. Noi
Tig

' 3 9 ’ habbiamo dimoftrato in altri luoghi,chzfuppoflo, che ABfìa

l'altezza dell Acqua, ch’efce dal Fonte*/? velocità faranno

dtfpoftt nella Parabola BAC ; & è certo , che trouandofi vna^
velocità medta fra le maggiori , e le minori, come DE, non fi

varierebbe V altezza dell' Acqua
;
perche tanto sfogo haureb-

bero tutte le velocità , douute a punti di AB, edendo ogn*

vna eguale a DE, quanto ne hanno le medefime; madife*

giu li BC, DE, &c. come porta la natura della Parabola^

BAC.
Per la Reda ragione nonfi varierebbe f altezza, fefeeman-

dofi la velocità dell ’ Acqua in vn punto d ' vna perpendicolare

,

s' accrefcefft egualmele,in vn altro punto della medefima\(LOW\Z
* *2 - 4°- per elempio , fe le velocità frà D, e B, fodero impedire, di

maniera, che tutta la parte leisata da efse,alla refidua ftafse

,

come la figura EGC, alla DEGCB ; e l’ vna e f altra, prefcL*

infieme componcflcro la fomma delle velocità, non impedi-

te;maper lo contrario le velocità frà A, eD fod*ero, per

qnaififia cau(a,accrefciute,e faccrefcimento fbfle la Figura

AFE,eguale alla EGC; E' ancora manifefìo che edendo la

fom-
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fomma delle velocità contenute nella figura BAFEGC,
eguale alla fomma delle velocità della parabola BAC, man-
terrebbefi l’altezza medefima AB: e generalmente, quan-

do la velocità media rio re/li alterata
,
qualunque fiafi la ìnegua-

Ittà delle velocità maggiori, e minori, e imponibile, che rattez-

za deli Acquafi vari) . Ma quando le velocità in alcunipunti

della perpendicolare AB,fifmtnuifsero: e negl' altri, b di ninna

forte, 0 non quanto hafia , fi accrefceffero: cioè a dire , ogni volta%

che la velocità mediafi diminut(fe , connerrehbe,che f altezza.

della Sezione, delia quale fi luppone inuariata la larghezza,

fifacejfe maggiore.

Come per efempio, fe lé velocità della perpendicolare-#

ABfoflero fminuite daD inB, quanto è il valore della fi-

gura EFC, e frà A, e D non foflero mutate di forte alcuna,
**

non porrebbe mantenerli l’altezza AB; ma bifognerebbe,

che l’Acqua fi eleuafle in H, tanto che tra le velocità di

AH aggiunte di nuouo, contenute nella figura AHI, c gl'ac*

crefcimenti fatti,per tale alzamento, alle velocità di AD,con-
tenuti nella figura AIE, fi facete l’ accrefcimento AHIE
eguale al difètto EFC. Tralafcio qui di confìderare l’au-

mento delle velocità in DB; poiché, meflo egli a conto, non
fa altro, che rendere vn poco minore l’ altezza AH, e la fi-

gura AHIE, la quale douràefserefempre eguale alla EFC,
riftretta a minor mole: Tutto ciò fi deue intendere, non folo

ne’ cafi, ne’ quali le velocità terminano alla circonferenza-»

di vna Parabola intera; ma ancora in quelli, ne’ quali le ve-

locità di vna perpendicolare fono terminate,di fua natura.»,

dall’ arco d’ vn Segmento parabolico . Da ciòrendefi ma-
nifefio, che non murandofi la quantità dell’Acqua fommi-
niftrata dal Fonte, fempre le Somme delle velocità faranno

eguali frà loro, douendo fempre equiualere alla Parabola
ABC ; ma le altezze potranno edere dileguali, fe fi varierà la

Velocità media di tuttala fezione; e perciò, come fi è di-

moftrato nel Primo Libro della Mifura delle Acque, le quan-
tità delle Acque fono proporzionali alle Somme delle velo-

A a cita
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cita di tutta la fezione ; e parimente fono in proporziono,

comporta di quelle delle Sezioni, e delle Velocità medie del-

le Sezioni medefime;e ciò è vero, ò fia impedita, ò nò, la ve-

locità dell’ Acqua.

Per accodarli più da vicino a ciò, che habbiamo in ani*

. t
- rao di (piegare, intendafi correre l’ Acqua con le velocità

£•4*»
<je jja para [j0 ]a bAC; e fuppongafi, che,per lo sfregamento

del fondo,l’Acqua fia impedita,^ fe bene habbia vn’altezza,

che porta produrre tutta la velocità BCjnondimeno, detrat-

ta la forza degl’impedimenti, non produca,che la BD; e così

reftino fminuite tutte le velocità fuperiori, ma Tempre me-
no, di maniera che le velocità così impedite, terminino alla

curua AED : Egli è ben euidente, che, effendo leuata dallaj

Parabola ia parte AEDC, non potrà, coll’ altezza AB, Iu-
tiere l’ Acqua tutto lo sfogo,che l’ è neceflàrio ; ma bifogne.

rà, che fi eleui, v. g. in N; Imprimendo dunque con tale ac*

crefcimento di altezza, maggiore velocità a tutte le parti

dell’ Acqua fottopofte;accrefcerà la BD,v. g. in P; e tutte le

altre proporzionalmente, in maniera che , coll’ eleuarfi che
farà fucceflìuamente 1’ Acqua, e coll’ accrefcerfi nel medefi-

rao tempo le velocità dell’ Acqua inferiore ; alzata che fia_.

l’ Acqua in N, fi fia fattoi’ acrefcimento ANO, eguale al

difetto POQ farà dunque la linea NOP quella, che rego-

lerà le velocità impedite della perpendicolare NB,e che più,

ò meno,varierà dalla natura della Parabola, fecondo chej

maggiori, ò minori faranno gl’ impedimenti del fondo.

Di nuouo,mettendo a conto quello, che può nafcere dal-

la vifcofità dell’ Acqua; perche, a cagione di quefta, le parti

più veloci aggiungono della velocità alle meno veloci, per-

dendone effe altrectàtajne fiegue,che le parti più veloci, v.g.

rif. 33 ,
XY,refteratino veloci,come XZ,e che fi toglierà la conuelfi-

tà della linea NOP,la quale perciò nella parte fuperiore NV,
farà séfibilméte vna linea retta,che efprimerà la velocità,che

riceue l’ Acqua, communicatale dalle parti inferiori più ve-

loci; e moke volte acquilìata dall’ acceleramento per la di-

fcefa,
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fcefa, come fi è detto nel Cap. 4. T ale trasformazione di li-

neadeue /accedere di maniera, che la Figura NVZSB, fu
eguale alia NYPB; e ccnfeguenteméte alla Parabola BAC;
ma non fi dee mutare (altezza NB; pofciache quella Cau-
famedefìma, che,aggiunge velocità ad vna pane,altrecran-

ta ne toglie ad vn altra. Ecco adunque in qual maniera gl*

impedimenti, e le circoftanze alterano la Linea regolatrice

delle velocità, che prefeindendo da ogni impedimento, e

(opponendo vna perfetta fluidità nell
5

Acqua, dourebbe ef-

fere Parabolica;ò vn Segmento della medefima, quando vi

habbia luogo V accelerazione della difeela per lo pendio
dell’ Alueo.

Tre adunque Cono iCafi Kfecondo ì qualifiregolano le velo-

cita delle Acque correnti . Il prrmo è, quando tl fondo del Ca«
naie e Orizontale ; & in quefto cafo la Lima regolatrice

,
par-

lando teoricamente,dourebbe ejfereperfettamente parabolica;c

praticamente, la Figura, che forma la fornirla delle velocità,

farà fempre eguale ad vna Semiparabola, &hauràrAfle
tanto maggiore, quanto le refiftenze del fondo,e delle fpon-

de faranno maggiori; con quefla Regola, che le predette

Linee regolatrici^’ accodino fempre più alla natura delia^.

Parabola, quanto minori fono gP impedimenti; Quindi è,

che fele predette refifteri^e faranno à\{\\^x\dX\,e maggiori nel

principio
, minori mi fine dell Alueo;dourà andarfi diminuen»

do l altezza dell Acqua , la cui luperficie, perciò, farà incli-

nata dalla parre del corfo ; Ma yWemedefime refiftenze con*

tinuafiero fempre di vna mameravmforme, farebbe neceffa-

nocche l altezze dell Acqua foprail fondo del Canale,fojfero

per tutto eguali, fuppofta eguale la largbeTfia di tutte le Sezio-

ni ; e per confeguenza, chela fuperficie dell’Acqua folle

paralella al fondo, & anch’ efsa Orizontale.

11 fecondo cafo è ,
quando il Canalefitroua inclinato, e di

maniera
, che,correndo l Acqua per effo, acquifti velocità mag-

giore, tanto in fuperfide, che nelfondo, & alfhora la Sommai
delle velocità

,
parlando pure teoricamente, farà vn Se-

A a 2 gmen-
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gmento Parabolico, tagliato da vna Parabola, il cui Affé fa la->

perpendicolare della Sezione,
t

prolongatafino all' Orientale del

principio dell' Aluco-. Ma mettendo a conto le refiftenze , fecon-

do ladiuerfa attiuità diquefte, acquifterà diuerfa natura..,-

e hifognerà fempre , che le Imee delle velocita d’ vna perpen-

dicolare ,
formino vnafigura eguale al dettofegmento ; Quan-

do poi le relìftenze contmualsero tempre le medelìme, all’

bora, ò il Canale farà ridotto all’equabilità, ònò: Se l’Ac-

qua del Canale fara rela equabile, continuerà anche la me-

delìtna altezza dell’ Acqua; la cui fuperficie perciò farà pa-

rateli al fondo; ma fe potrà ancora accelerarli , fcemerà , a

poco a poco,!’ altezza dell’ Acqua medefima,fino al termi-

ne dell’ acceleramento.

Il terzo cafo, eh’ è il più frequente, e tanto, che ne’ Fiumi

rafsettati di corfo, può quafi dirli vniuerfale , lì hà, quando,

benché il Fiume fia qualche poco decliue, hà però tate al-

tezza viua, che può dace la velocità alie parti inferiori dell’

Acqua; ma le fuperiori, feorrendo al bafso per vna linea.,

decliue, egualmente che il fondo deli’ Alueo, fi vanno qual-

che poco accelerando; di maniera che le velocità, parte fo-

no douute alla-preflione delle fuperiori, parte all’accelera-

zione; E qui è euidente, che,fuppojla AB l' altezza dell' Ac-

qua,e D il termine delle velocità terminanti alla Parabola EC,

di modo che DE fia la medefima, òli confideri fatta dall’

accelerazione, ò dalla prefìttene; le velocità tra D,eB termi-

neranno al Segmento EC; e le altre tra A, e D termineranno ad

vn.aftro Segmento pure parabolico F E; ma confiderando gl’

effetti delle reliftenze &c. a due fegmenti delle Linee di fo-

pra enunciate; Sì come adunque in quello calo la Somma.,

delle velocità farebbe la figura BAFEC, così, togliendoli!’

effetto dell’ accelerazione, cioè AFE, bifognerà, che Fai-

tezza AB, fi faccia maggiore,quel tanto,che balla a compire

vna Parabola intera, eguale alla predetta figura; il quale ac-

crefcimento però farà infenfibile,perche con la tiuoua altez-

za, aggiungendoli velocità a tutte le parti dell’Acqua, ltu

Para-
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Parabola fi renderà più ampia; & in gran parte fupplirà con
l’ampiezza, e nel refto con l’altezza, al difetto AFE .

T ureo ciò fi è detto, non lo!o per dimoftrare la maniera

,

colla quale, fecondo le dmerfe circoftanze, fi difpqngono le

velocità di vna perpendicolare d’ vn’ Acqua corrente, nell’

vlcire da’ Ricettacoli delle proprie Fonti , nel che non è el-

la fottopofta alla moltiplicità degl’ impedimenti, che in altri

luoghi fanno perdere V vfo a tutte le Regole; ma ancora per

far vedere, come pollano , coerentemente a' noftri Principi

(piegarli l’ efperienze, colle quali Altri hanno trouate le Ac-
que piu veloci in fuperficie, che nel mezo , e nel fondo ; Al-

tri
,
più veloci nel mezo , che nel fondo , e nella fuperficie ;

ed Altri, più veloci nel fondo, che in altro luogo ; Poicho,
quantunque queft’ vltirno fia più coerente alla Natura dell’

Acque; ponno però edere vere, per accidente , e per l’ effi-

cienza degl’ impedimenti, e delle circoftanze, l’ efperien-

ze fopradette; fi come,per Io più, è vero in fatti,che l’Acque
de’ Fiumi fono più veloci nel mezo, che in altri luoghi.

Vfcendo adunque 1’ Acqua dalla Vafca di vn Fonte per

vn’Emilìario competente, trotterà il Canale,ò orizontale, ò

inclinato ; e l’inclinazione, òfarà tale, da permettere mag-

giore acceleramento a tutte le parti dell’ Acqua; ò foio alle

fuperficiali : & in ogn’ vno de’ cali, già habbiamo detto, iru

qual modo fi debbano difporre le velocità di vna perpendi-

colare. Quefte velocità, non folo prendono la direziona

delle fponde dei Canale; ma ancora quella del fondo del

medefimo; & effendo la Natura dell’ impeto, tale, che im-

preco vna volta in vn Mobile, e cominciato ad eferdtarfi

verfo vna parte determinata, non fi eftingue mai , nè mura^

direzione, fé ciò non fia a cagione degl’ impedimenti incon-

trati; ne fiegue, che, quanto a sè,r Acqua continuerebbe a

muouerfi per la primiera direzione : Ma perche la di lei gra*

uità la tiene fempre vnita al fondo dell* Aluco , eh’ è la parte

più balla; perciò mutando il fondo dechuirà ( fiali,ò maggio-

re, ò mi norc J è d>opo, che l’Acqua medefiuia muti la dire*

• Zione
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zione,accrescendo,ò diminuendo l’impeto, Secandole clr-

coftanze.

Se il fondo d’vn Alueo di Fiume/ofle vn Piano perfetto,

non darebbe elio alcuno impedimento alle di lui direzioni ;

ma perche, particolarmente fra le Montagney gli Alvei de

Fiumifono afaifcabri% come che ripieni di SaJJr, quindi è, che

fe bene la direzione di tutta l’Acqua è inclinata ad vna loia

parte; i moti però particolari delia medefima, fi fanno quali

da tutti i lati
; poiché V incontro de’ Saffi la obbliga, a diuer-

tire lateralmente da vna banda,e dall’ altra;& incontrandoli

quefte direzioni, ne nalcono certi, come bollimenti di Ac-
qua, e tal’ hora vortici; Per la (iella ragione, dall' incontro

de’ Saffi in parte njìugnata , & in parte ribattuta verfo la_j

fnperficie , f Acqua corrente/agiona vn gonfiamento nella pro-

pria fuperficte, il quale ftà in vn continuo disfarli, e ripararli,

il quale pure in poca altezza di Corpo d’ Acqua,può palla

-

re per vno fpezzamento di onda; ma, quando l'Acqua e affai

alta/nonfirompe già la di leifiuperficie ;
mafi ripiega co vn con-

tinuo^fiabile ondeggiamento. Per maggiore intelligenza di

ciò, fuppogafi, che la Linea FA lia il Fondo di vn Fiume, per

p/j. 45 . lo quale (corra 1’ Acqua, la cui fnperficie fia DE, e fia detto

fondo cosìinclinato, chef Acqua arriuara in E , habbia^

vn impeto, ò velocità douuta alla difeefa GE ; & iui ri-

cromi’ impedimento AB, il quale faccia angoli ottufi colla

direzione DE; & in oltre fia la di lui altezza perpendicola-

re, molto minore dejla GA , e la longhezza tale , che pofla

elitre Icorla, non ottanti gl’ impedimenti, per virtù dell’im-

peto prima coceputo, dali’Atqua.Ciò petto,arriuata che fia

1 Acqua in E, non v’ hà dubbio, che , incontrando V otta-

colo AB, non fia per ritardatili ma non interamente ; onde,

confcruando qualche parre del proprio impero
,
potrà Scor-

rere per P accliuirà AB, & anche formontaria,finche trouan-

do la difeefa libera per BC, pofia continuare il luo corfo. In

quello calo egli è emdenre,che s fe bene vna porzione di Ac-

qua ricadeste da B in E;ciòperò non oftàte,la forza di DE di

nuouQ

^ .

-

'

-

- , 'V-
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nuouolarifpingerebbe verfoB,efea tanto non baftaffo,

vna parte rittagnerebbe nella concauità E, e facendo ere-

feere l’ altezza fino ad Atd, abbreuierebbdi, e renderebbefi

meno accline la ftrada HB,ìa quale finalmente potrebbe ef-

ferefeorfa dall’ Acqua,mediante l’impeto acquattato per la

difcefaDH. Quindi è manifefta la ragione, per la quale,

quando vn Fiume di tal forte incontra vn Ofiacolo, fi alza la di

lui fuperficie[opra l oflacolo medefimo s piu di quella , che le (là

attorno ; efe l ojlacolo e continuato da vna ripa ali altra
, come

farebbe vnaChiufa, ò Vefcwz, tutto il Fiume corre, m qual-

che panelli insù,prima anche di arnuare all’ottacolo, (opra

del quale ftà a perpèdicolo la maggior altezza del corfo ac-

cliue: E quefta è vna eccezione alla Regola,che l'Acquafem -

pre corra al baffo.

Da ciò, che fi è detto fin’hora, fi può defumere vn’ indi-

zio per conofcere , fe vn Fiume corra per impeto preconce -

puto.-efihauràdall’offeruare, fe incontrando degi oftacoli nel

fondo , s'al^i la di luifuperficiefopra dt effi ; poiché egli è cer-

to, che la Forza dellafola altezza non puòfare ribalzare FAc-

quatiti alto della fuperficie regolare delFiume ; effendo egua-

le il contratto dell’Acqua fuperiore alla forza del ribalzo ; e

da ciò pure deriua, che,podi gl’ottacoli medefimì del fondo,

indiuerfe altezze dell’Acqua, non fono eguali i gorgoglia-

menti dellafuperficie, i quali Tempre fono maggiori in Acquai

bafsa %chein Piena dì Fiume jpofciache, non dipendendo l’im-

peto dell’ acceleramento dall’altezza deir Acqua, ma folo

dalla quantità della difeefa ; retta egli inuarìato, fiaalro,ò

baffo il Fiume : ma per lo contrario ,
la refiftenza, che fa all

’

Acqua ribattuta verfo lafuperficie , il Corpo della medefìma , e

maggiore, quando altresì e maggiore l altezza deli Acqua', il

perche è neceffario, che all’hora lucceda più fenfibile l’effet-

to, quando la refittenza a! rifatto dell’Acqua è minore , cioè,

quando il Fiume è più ballo,* ond* è, che per eleggere i Gua»
di ficuri,fi ha rifguardo a’Juoghi,ne’ quali l’Acqua, rifenren-

do le afprezze del fondo , fi frange : legno delia minore al-

tezza
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tezza in que’ luoghi; e fi sfuggono quelli, ne* quali il Fiume

fembra correre più eguale; poiché lui è fempre maggiore

profondità

.

Tutto il contrario fuccede a quegl’ impedimenti, che

{puntano fuori dell’Acqua, come fono le Ripede’Fiumi; poi*

che non tanto s alzano le Acque vicino a Froldt, in Fiume baf-

fo, quanto nella Piena dì eJfo\ E la ragione fi è; perche, quan-

do il Fiume è pieno , maggior copia d'Acqua viene impedi-

ta; e perciò deue maggiormente alzarli, che quandoème-
zano,òbaflfo: Concorre anco a ciò parzialmente il nfran-

gerfi , chefa L' impeto della dìfcefa , maggiore in Acqua alta,

che in Acqua bajfa ; sì perche la fuperficie è più lontana dagl’

impedimenti del fondo ; sì ancora perche la cadente dei pe-

lo è più decime; Quella pure è la Caufa, che vn Palo piantato

dentro CAlueo d'vn Fimne,fe quefio e baffo, o poco veloce, viene

lambito dolcemente dall'Acqua ; ma efendo il Fiume pienoni

confitiulto in velocita confidcrabile ,
svelena l'Acqua incontrane

dolo •

Il mantenerfidell' Acqua piu alta, vicino alle concanìta delle

Botte, chefopra le Spiaggie all incontro
,
procede dal continuo

farfi, e disfarli di tale altezza; poiché nel tempo 5
che l’Acqua

eleuata fopra il liuello della tua vicina, tenta di {pianarli lui-

la {uperficie di erta, ne fopragiunge deli’altra , che ritorna in

elfere l’effetto primiero
;
quale perciò canto dura, quanto le

Caule, che lo producono.

Vn non so che di limile s oflerua nelle cadute dell’ Acque
per li Canali molto decliui,e riftretti,i quali terminano in Ca-
nali molto meno declini, e più larghi. Sia il Canale più de-

cime A B, & il meno decime BG, e lia la lunghezza del Ca-
-4*. naleAB difcenda l’Acqua per AB, accelerando il fuo mo-

to, & habbia in B quella velocità , ch’è douuta alla caduta».

CH; Supponiamo ancora, che l'Acqua
, vfcendo da B, & en-

trando nel Canale BG meno decime; mapiù largo, richieda, per

ifcancarfi, l’altezza BB minore della CH: s’ollerua in tal ca*

fo, che l'Acqua per AB nonporta la fua fuperficie CD , ad
vnir•
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evnìrfi con quella di E F-, mafiprofonda, come in ED

, fotto del

lineilo EFy e l
1Acqua refa in ED fofpefa , conferuandof lafu-

perfide dell"Acqua corrente in CDEF . La ragione di quefto

Fenomeno è ,che hauendo l’Acqua, per la difccfa, acquieta-

ta velocità' maggiore di quella , che polla produrre P altezza

EB; è necefsario confeguentemente ,clV elsa fcaccj l’Acqua

IDB dal fuo luogo, e continui il corfo per 1B :e perche l’Ac-

qua BD vlcita dal Canale AB, ricerca l’altezza BE; perciò

arriuata in B, fi eleua in E , e comincia a difendere in EDI;
e perche arriuata in D,è trafportata con maggiore velocità

di quella,pofsa ella efsere fomminiftrara,cadendo da E in D,
efsendo maggiore la velocità della dilcefa CD, di quella^

dell’altezza ED; perciò è necdsario , che vi retti il vacuo
EDI, le nò m tutto,almeno in parte. Per la fletta ragione,pòno
fofìenrarfi alla medefima altezza IE, le Iponde di Acqua la-

terali al vacuo IDE ; le quali però , come che vanno fom*
mimflrando maggior copia d’ Acqua alla vacuità IDE,
la renderanno minore; onde più fenfibiie farà Tetterto pre-

dato, le continuando/] le fponde dei Canale inclinato, im-

pediranno la caduta dell’Acqua laterale. Il medefimo effet-

to s’olserua,feannefsoal Canale inclinato nefucceda vno,
ò onzonraie , ò poco inclinato ; ma della medefima larghez-

za del predetto , e che finalmente termini in vno afsai largo;

poiché nel Canale dimezo fi vedrà l’Acqua correre , colla

f perfide molto psù bafsa , che nell* inferiore più largo , con-
tinuando per qualche tratto, nel Canale di mezo, la velo-
cità acquattata nella dilcefa per lo primo ; e vi è apparenza,
che, le il detto Canale di mezo false longo confiderabilmen-

te ,!a fuperficie dell’Acqua corrente per efso, fidourtbbe
rendere accliue, a rottura ,chelerefìflenze di efso impedif-
fero la velocita, acquiftata nella difeda per lo Canale incli-

nato .

£ f

ofseruazione accertata , che moire volte nelle Piene de'

Tturnisgonfi) l'Acqua nelfìto del Filone, di maniera che, alcune

volte, riefea ella in tal fico più alta delle fponde del Fiume.

B b Ciò
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Ciò (accede, perche elìendo nel fico del Filone, l’Acqua piu

veloce, ogni impedimento, che troni,per picciolo che fia , le

toglie molto del!’ impeto antecedente; e perciò bifogna,che

l’Acqua s’ eleni più in detto luogo , che negl’ altri , ne’ quali,

eifendo l’Acqua meno veloce,e con poco impeto; ancorché
gP Impedimenti egualmente operaflero , fottenrrerebbe l’al-

tezza dell’Acqua a redimire la velocità perduta ; e per con-
feguenza,non facendoli iui tanta perdita di velocità , nè me-
no dourebbe farfi tanta altezza ; e da ciò fi deduce la ragio-

ne,per la quale i Fiumi dìcorfo debole nelle Piene ^ e quelli , che

nell
1

abbacarfiperdono confiderahilmente la velocita , e /’tmpe*

to
}
hanno in taleflato la fuperficie affatto eguale,eJenTji veruno

colmeggiamento : E quello è vn’ altro indizio per conofcere,

quali fiano i Fiumi, che hanno l’Acqua, almeno in fuperficie,

veloce per acceleramento di caduta.

Quegli , che vogliono afficurarfi del (Ito del Filone dVn-.

Fiume, oiTeruano, quale fia la drada, che tengono le materie

leggieri porrate dall’ Acqua, come fono foglie d’ Arbori, pez-

zetti di Legno, Spume,e limili; e giudicano,quella edere il fi-

lo del Filone :Ciò è appoggiato ad vn’ ottima ragione ; per-

che realmente / Galleggiami deuono a poco a poco rtdurfi nelfi-

to> nel quale l Acqua e piu veloce ,& arrtuatiut, non poffono^che

per accidente
, partirfene

;
pofciache , hauendo ogni Corpo

qualche grandezza, è portato,ò fpinto da più linee d’Acqua,

che, fecondo la diuerfa dìftanza dalla ripa , fono meno velo-

ci; e perciò quella parte di elio Corpo , eh’ è più verfo il me-
zo del Fiume, viene a riceuere più di moto ,che la più lonta-

na; quindi è nece(Tario,che il Corpo tutto fi volti in giro ver-

fo il Filone; e facendo ciò, viene ad opporli al moto di più

altre linee d’Acqua,di velocità difforme;e perciò Tempre più

viene ad accodarli al Filone medefimo , fin tanto , che troui

tal (ito, nel quale tanto la parte delira
,
quanto la Anidra , fi a-

no fpinte di moto vniforme; il che folo fi hà nel luogo del

maggior corfo, cioè nel Filone, ò vicino ad efso .

E 1

fuperfluo di ripetere in quedo luogo leCaufe,per Io
qua-
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qua li,negli Alueì dirìttici filone mantiene ilfito dì ntezo deir

Alueoy e ne ’ tortnofpajfa da vnafponda all ' altra , accojlandofi

alla ripa nel vertice delle Correzioni , e delle Borre ; e pari-

mente,per qual cagione il medefimo Filone fiegua.QcA fuo an-

damento,A* maggioreprofondità dell' /lineo , e tal bora Pobbli~
quità delle[pendei poiché quelli,& altri Amili Problemi, iono

flati /piegati ne’Capitoli antecedenti. Paflfo adunque a—
con/iderare dde particolari , che fono i Vortici, che fi fanno

ne
5

Fiumi; & i Gorghi s che fi generano negli Aluei de* mede-
fimi . Quanto a’ primi, è da (aperfi , che quelli fono di duo
forti

; po/ciache altri deriuano dalle Voragini, che ajforbifcono

l'Acqua dalfondono dallefponde de ’ Fiumi, e fono cau/ati da
due direzioni combinate, l’vna perpendicolare verfo il foro

della Voragine, l’altra, ò orizontale, ò inclinata lungo il cor-

fo del Fiume . Nella generazione di quelli Vortici hi anche
gran parte la prefTione dell’Aria,- e perciò molte volte fono

apertile come forati nel mezo a modo d’vn imbuto; onde è,

che l’Acqua,cadendo con gran velocità nel vacuo del foro

predetto,porta ai baflb i Corpi gajleggiati.che vi precipitano

dentro, (pinti dalfAria fuperiore,che fi sforzo per fottétrare

nel luogo di quella, che dal Vortice medefimo continuame-

le viene ingoiata : incidente, che apporta vn grandififimo pe-

ricolo alle Naui, che (opra vi padano , Di tali Vortici fe ne
trouano non folo ne’ Ftunfoma anche nel Mare, le proprietà,

e caule de’ quali, fono (late diffufamente , e (ertamente trat-

tate dal Sig. Geminiano Montanari, gii mio Riucrito Mae-
fìro , nella fua Operetta poftuma , intitolata Le Forze~>

d * Eolo .

Gl’ altri Vortici de ’ Fiumi[ chiamano Ciechi, e non fono

altro, che certe circolazioni lenza veruno alforbimentod’

Acqua, ch’elca dall’ Alueo del Fiume,cagionare dalla diuer-

fità delle direzioni , fatte, ò dall* inegualità del fondo del Fiu-

me; ò dall* incontro delle Ripe, & altri oflacoh ; ò dalla dilu-

guaglunza del liuello nelle parti dell Acqua; E quelli , ò fo-

no mutabili di ilio; ò nò, fecondo, che le loro Caule efficien-

B b 2 ti,
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ti, ò fuffrflono fempre nel medefimo Cito dell’Alueo ; ò pure

mutano luogo, e celiano . I primi fono frequentififimi , e per

lo più fono portati a feconda dalla Corrente , riloluendofi in

nulla in breue fpazso di tempo, per lo conato , che fa la dire-

zionc del corfo primario del Fiume , di vnire a sè mcdefima,

quella di tutti glabri moti,- Ma i fecondile non fono tanto

frequenti, fono ben più confìder, bili per li cattiui effetti, che

parrorifcono nell* efcauazioni , che fuccedono al fondo ,
c

nella corrofione delle Ripe . Riconofcono quelli, il più delle

volte, f inclinazione degl’ oftacoliad angolo retto, ò acuto

contro la Corrente,da’quali è ribattuta la direzione dell'Ac-

qua verfo la Ripa; e non trouando efito,è obbligata a rìuol-

tarfiall’insù, fin tanto che, vnendofi col corfo del Fiume,

viene di nuouorifpinta al baffo .-Nelle parti inferiori di que-

fti Vortici, trouafi l’Acqua molte volte più alta, che nelle fu-

periori, a caufa degroftacoli, che fanno eleuarla ; e perciò,

tanto più facilmente fuccede il moto contrario al Filone; dal

qua!e,quanto più il Vortice è tenuto ftretto alla Ripa, canto

maggiormente opera contro di ella.

In quefta maniera fi generano i Vortici nel principio delle

Corrofioni,e vicino a’Ripari,& alle Ale de’ Pontile dalla me-
defima Caufa deriuano quelli, che fuccedono a! di fotto del-

le Cateratte; Poiché dalla violenza di effe affottigliandofi , e

riftringendofi il Corpo d’Acqua , è neceffario , che doppo la

caduta, fi rifranga impeto così grande , ne! contralto fattoli

dal fondo; e perciò, che l’Acqua ritardata s’alzi di corpo : il

chefuccederato maggiormente verfo il mezo della cafcata,

(per la fteffa ragione, che rende si Filone più alto dell’Acqua

dalle bande) e non trouando l’Acqua eleuata, foftegno late-

rale, comincia a (correre di qua, e di la, & a tormentare per-

ciò le fponde, le quali, cedendo, allargano in quel fìto 1VAI-

ueo,più che nelle parti inferiori, doue reflringendofi le Ripe,

a proporzione del corpo d’Acqua, che deue correre tra effe,

vengono ad opporfi, in parte, alla Corrente,non ancora tut-

ta diretta al lungo ddi’Àlueo ; e perciò è sforzata vna parte

del-
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dell’Acqua, a radere con moto contrario la fponda medefi-

ma, che vuol dire, a formami vn Vortice

.

E’ ben regolare ne’ Fiumi , i quali hanno le Ripe paralelle;

anzi in quelli, che non hanno, che vna fola Ripa da ciafcu-

na parte, che la maggiore velocita , cioè il Filone,fila femprc^j

perpendicolare al maggiorfondo , e che la direzione delle parti

inferiori dell Acquaffia la medefirna con quella delle fuperiori

;

Ma egli è ben anche vero, come habbiamo dimoftrato nel

Capitolo antecedente, che la diuerfa fonazione delle fponde

inferiori, mezane, e luperiori, fa, che le direzioni dell’Acqua

in diuerfe altezze, s’inclinino fra loro, e perciò fiano idonee,

anche fole,a generare de’ Vortici (labili; E di qui nafee anco-

ra, che i Vortici non Tempre fono continuati dalla fuperficie

al fondo del Fiume,-poiché ve ne fono di quelli affatto fuper-

ficiali, come nati dall’ incontro della direzione dell’Acqua-,

fuperficiale colle Sponde più alte &c. e degl’altri, che hjnno

Federe folamenre da Caufe operanti vicino al fondo , i quali

poco,ò nulla fi manifeftano alla fuperficie e perciò fi dà il

cafo, che fi offerui in vn Fiume baffo , ò mezano, qualche-*

Vortice, ò altro moto particolare, che in Acqua alta nonfà

apparenza veruna; e può anca’ effere, che in Acqua buffa fi

trouino de’ moti accidentali, i quali realmente cedine, quan-

do il Fiume è pieno , cioè a dire
,
quando per lo gran Corpo

d’ Acqua, accrefciuta la velocità, acquifta vna grati propor-

zione alle refiflenze; e perciò Operandole, quali del rutto,

non lafcia , che lemedefimepartorifcano effetti fenfibili,i

quali molto bene ritornano in edere , doppo ceffata la Pie-

na», .

Le Sezioni de' Fturni
, nelle quali fi trouano Vortici , dettene

effere^v queflo capo,neceffariamenre più larghe^ 0 più pro-

fonde di quelle, nelle quali l' Acqua camina tutta al lungo dell

*

Alueo : La ragione è manifefta, douendo le prime edere ca-

paci di fcaricare l’Acqua, che viene dalle parti fuperiori

deir Alueo , & in oltre di dar luogo a quella , che con moto
contrario deue girarli ne

5

Vortici; e da ciò nafee , che quefti

rie-
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riefcono cotanto perniciofi alle Ripe,& a’ fondi degl’ Aluei,

rodendo le prime, & efcauando i fecondi ne* luoghi, doue
accadono.

Sembra marauigliofa a qualche d’ vno la conferuazione

de’ Gorghi^ che perlonga ferie d’Annifimantengono^ nel luo-

goftefflo, e colla medefìma profondità : La merauiglia nafco
dal credere, che nell’ efcrelcenze, l’Acqua di effi debba re-

ftatc (lagnante, come fi vede efiere in Fiume balfo;al che, fe

fofle vero, necefsariamente dourebbe fuccedere qualche de-

pofizione di materia; e per confeguenzail riempimento del

Gorgo, ilcheilonfiolTerua. Quella ragione, che, per fo
medefima,non difetta in alcuna parte, ci fa molto bene ve-

dere, che, sì come è falfo, che i Gorghi fi riempiano, fenza»,

mutare le circofìanze, che concorrono alla loro generazio-

ne; così non è vero, che l’Acqua di effi nelle Piene fi confer-

iti in quella placida quiete, che apparifce in magrezza d’Ac-

qua; e perciò egli èd’ vopo nnuenire,come, e d’onde nafca

la velocitatile può badare a mantenere il fondo del Fiume,

in quel (ito , fcauato ad vna profondità Tempre vniforme , il

che non farà difficile, fe feguiteremo le veleggia delle noti-

zie fin’ bora dare.

Egli è certo, che i Gorghifi trottano ,per lo pinzaipiede delle

Botte ,
o Piarde y o degl ’ OHacoh incontrati , come fono i Pda-

fìn , che foftentano gl’ Archi de’ Ponti &c. oltre quelli, che

fono farti dalle Acque cadenti dalle Cateratte, de’ quali è

mamfefia al fenfola Caufa della generazione,e della confer-

mazione. L’ incontro quali retto , fatto da gi ’ o ftacoiLaila^.

direzione deli' Acqua,è quelio,che la sforza a nuolrarfi,par-

te verfo la fuperficie, parte vedo il fondo del Fiume ; la pri-

ma cagiona l’ eleuazione maggiore dell’ Acqua in quel fico;

I’ altra agjfce contro il fondo del Fiume, e lo Ica uà ; & ecco

la prima origine del Gorgo. In fatti non fi può concepire,che

vna direzione paralella alla cadete naturale delfódo del Fìil

me,pofsa fare alcuna efcauazione,elsédo a ciò neceUano,che

la direzione faccia Angolo col Refifléte; quindi è certo,che

l’Ac-
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T Acqua,fcauando, fi fpinge forto il piano del Fiume per vna

direzione, òobbliqua, ò perpendicolare; ma incontrando

finalmente la refiftenza del Terreno, &elfendo fpinta dall’

altr’ Acqua, che la feguita, bifogna altresì, che dal fondo del

Gorgo riafeenda alla di lui fuperficie,in fico, nel quale 1’ al-

tezza deir Acqua fuperiore fia minore, e non faccia tanto

contrailo all’ vfeita, la direzione perpendicolare di ella ; dal

che nafee, in parte, la determinazione della longheza, e lar%

ghezza del Gorgo; e per l’ altra parte, dalla qualità, e dalla»,

dispofizione degrimpedimenti;sì come la profondità è fatta

dalla qualità dell’ incontro, dalla forza della direzione, dall*

altezza dell’Acqua, e dalla refiftenza del fondo del Fiume.

L’entrare, e 1’ vfeire dell’ Acqua de’ Fiumi dalla cauità

de’ Gorghi, può farfi, ò in maniera, che T Acqua entri nella

parte fuperiore, & efea dalla inferiore; ò al contrario : Se il

primo; rifaliràl’ Acqua dal fondo del Gorgo per vn piano

accline,come fi è (piegato in più luoghbma (e l’Acqua vlcirà

dalla parte fuperiore del Gorgo , fi formerà vn Vortice ver-

ticale; perche l’Acqua vfeita al difopra,fi vnirà alla Corren-

te del Fiume, che di nuouo deu’ eflere fpinta dagl’ oftacoli

dentro del Gorgo medefimo, e di qui ne viene , che i Corpi

trafportati dal Fiume,incontrandoli in Gorghi vorticofi, fo-

no più volte ribalzati dal fondo alla fuperficie, e rifpinti dal-

la fuperficie a! fondo, prima che efeano dal fito del Gorgo.

JUtueflaforte di Vortici verticali^ i quali molte volte riefeono

inclinati all* Orizonte per cagione di altri impedimenti , fo-

no quelli,che più danneggiano il fondo de’ Fiumi, fcauando

i Gorghi in profondità incredibile; e ciò maggiormente[ucce*

de
,
quando L'efcauazione arrtua a trottare il Terrenofraudo di

Sorturni , che, per la fu a poca refiftenza, è in iftato di cedere

aqualfilia picciola forza. Anche i Vortici orizontali, de
5

quali habbiamo parlato di fopra,fe arriuano a toccare il fon.

do, lo fcauano in Gorghi; perche, riuoltata 1’ Acqua all’ in-

contro della Corrente, troua 1’ inclinazione dell’ Alueo ; e

perciò incontrandola, abbenche ad angolo molto obbliquo

,

comin-
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comincia a fiaccarne le parti , & a formare vna cauità , dalla

quale douédo poi vfcire l’Acqua,è necefsario,che il Vortice

preda qualche inclmazione,&>a poco a poco,di orizontale fi

faccia, ò perpendicolare , ò inclinato a modo di vna Spira ; e

perciò fi renda in sfiato più potente di fare maggiore erta*

nazione ; Ben è vero , che i Gorghi cagionati da’ Vortici

orizontali, non riefcono così profondi , come quelli fatti da’

Vortici perpendicolari
;
perche quelli rare volte producono

delle direzioni perpendicolari; ma fefi combinano infìeme,

e quefti, e quelli ; aiPhora fi fquarciarso le vifcere, per così

dire 8 del fondo del Fiume , e fi formano più tofto Voragini,

che Gorghi

.

Incontra ndofi, che vn oftacolo fia abbracciato dalla Corren-

te\ come fuccede a’ Pilaftn de’ Fonti , fuccedono de Gorghi,

che abbracciano l oftacolo dalla parte fttpenere, e terminano

niente da lati : effetto, che fuccede dalla ri effione dell’Ac-

qua verfo il fondo nel luogo dell' incontro , e dai Vortice

perpendicolare, che vi fuccede, il cui efito è dall’vno, e dall’

altro laro dell’oftacolo; doppo del quale il Vortice degene-

ra in due onzontal , e fuperficiali. B qui mi viene il caglio

di ofieruare, che alle volte fotte de" Vortici delle Pienefiforma»

no Gorghi , come fi è {piegato di (òpra; & alle volte nel caliare

dell Acciua, fi vedono tui maggiormente dettate le Alluuiont\ La

differenza oafet da ciò, che nel primo cab, i Vorici conti-

nuano dalla fuperficie fino a! fondo del Fiume; ma nei fecon-

do, fono affatto fuperficiali ; e quefti , in vece di efeauare il

Fiume, fe hanno forro di sè Acqua, ò (lagnante, òdi poco

moto, fono caufa, che {accedano maggiori depofizioni
;
poi-

ché, doppo che l’Acqua, tui trattenuta, hà deporta la fua

materia più graue, il Vortice ferue a portami nuoua rorbida;

e perciò mutandoli contìnuamente FAcqua ; è tui , sì corno

portata nuoua rorb da , così fatta maggiore depofiz one , al

contrario degl’altn fiti, ne’ quali non fi trouano Vortici fimi-

li; poiché reflando in quelli fempre l’Acqua medefima/ò

canibiandofi più lentamente, non fi può fare,che poca depo-

fiZiO-
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fizione di materia terrestre; e perciò non è merauiglia, che al

di dierro de’ Pilaftri de’ Ponri, (e bene fi formino Vortici

orizontaii , nulladimeno fi ofleruino ancora Dofiì ben.*

grandi

.

Jfuefti motivo?ticofi ,
per lo piu , nonfono officruabili in Ac -

qua baffa: e, la ragione fi è
,
perche in tale flato non hauendo

ella velocità, e corpo che bafti, leruono i Gorghi , come di

piccioli Laghi, per riceucre l’Acqua del Fiume , la quale, tro-

uando in elfi larghezza , e profondità maggiore di quella*,,

che richiede il corpo dell’Acqua corrente, perde la velocità,

e lafcia, che in quel firo la fuperficie dell Acqua fi difponga,

quafi ad vn piano orizontale, e fembri come (lagnante; il che
maggiormente è vero, quanto minore e il Corpo d’Acqua,
eia di lei velocità, in proporzione dellacapacità del Gorgo;
nel qualcafo egli è euidente ,che non arriuando l’Acqua ad
incontrare con impero gPoftacoli; nè mtnopofsono fucce-

dere alcuni di quegl’effetti , che dalla mutazione della dire-

zione, e dall* impedimento della velocità deriuano . Per al-

tro ne Fturni , che in ogni(lato conferuano velocità confiderà-

bilt) e corpo d' Acqua fuffictente , s ofieruano in ogni tempo ; an7ft

fe corono (opra fondi (affolli,e gh-aro più tn tempo di fcar-

fiezza d Acqua, de ’ moti vorticofi, & irregolari : e ciò (uccede,

perche in tempo di abbondanza d’ Acqua, gl’effetti cagiona-

ti dagl’impedimenri del fondo,non fi manifeftano alla (u per-

fide,ofseruandofi in tale (tato (olamente quelli,che deriuano

dalla fituazione delle (ponde.

Tutto ciò appartiene a’Fiumi,che dalla loro origine fi par-

tono, (correndo per Aluei non interrotti, nè da Cateratte, nè

da Laghi, &c. onde l’ordine porta, che decorriamo dell’v-

no, e dell’altro di quefti inrerrompimenti . Sono le Cateratte

certe cadute d Acqua prectpitofe , che fuccedono, quando , 0 per

Natura
, 0 per Arte, incontra tl Fiume vn Refiftente , che lo tra-

uerfia , da vna ripa all ' altra, e non potendo corroderlo , e neceffa-

no, che lofiormcnti ; Tale impedimento (eroe, a mante nero
cleuato il fondo dell’Alueo(uperiore , che necelfariamente
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viene ad efsere regolato dalla di lui Soglia fuperiore ; ma
niente contribuisce allo fiabilimento dell'Alueo inferiore , cho
prende Regolale determinazione, ò dalla Soglia di vna nuo-

uaCateratta,ò dallo Sbocco d erto Fiume invìi Lago, nel Ma-
re &c. Quindi è, che, fc le condizioni del Fiume richiede-

ranno nel fico della Cateratta, VAlueo, ò egualmente , ò più

denaro della fommità di ella , riempiendoli l’Aìueo inferio-

re, celierà ella dal fuo officio,- ma fe,per lo contrario, l’Alueo

inferiore dourà reftare più bailo delia Cateratta ,• per grande
che fìa la quantità della materia , che col Fiume precipiti da
e(ìa,non potrà egli interrirli; ma fi manterrà Tempre nello fia-

to medefimo.

Vaiianfi i moti dell’Acqua, in quelli Ufi, per più cagioni;

La prima fi è la direzione della. Cateratta , che pub ejfere , o ad
angoli retti col corfo precedente del Ftume , b ad angoli obbliqui ;

Se farà ad angoli retei, TAcquafeg aiterà a correre per lo mede-

fimo piano verticale di prima: ma le ad angoli obbliqui, pren-

derà ftmpre vna flrada> vn poco inclinata a quella parte , alla

quale laCateratta fa angolo ottufo collaCorrente . La fecon-

daCagione e L impeto acquetato nell’Alueo fuperiore, il qua-
le, quanto e maggiore , tanto pth tiene la caduta vicina alla di-

rezione antecedente del corfo> e non elfendouene di forte alcu-

na, come farebbe fe la Cateratta conftituilfe FEmifiario d’vn

Lago; U caduta dell'Acquafaraffi in vnpiano verticale, che ca-

da ad angoli rettifopra la linea della direzione della Cateratta .

La terza fi è la figura di ella Cateratta, la quale può edere ta-

gliata, quali perpendicolarmente,in maniera che l’Acqua ca-

dente, lormontata la fommità di elsa , non la tocchi più in-,

veruniuogo; & in tal cafo , deferìnera fAcqua nel precipitare

dall'altezza dellaCateratta vna figura curua
, che, prefcinden»

do da ogni refiftenza, dourebbe elsere parabolica.

Ma qui fi deue auuertire, che in alcune Cateratte altijfìme,

ful principio della caduta ,
/’ Acquafi mantiene bensì vnita Jot-

to vnafolafuperficie\ ma nel progrejfofifrange in più parti ,o
mofira vna bianchezza limile a quella della Neue ,* anzi iru
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qualche parte fi rifolue in vapori, che producono vna conti •

nua Ruggiada , e porgono occafione al Sole di dipingerui

dentro i colori deli’ Iride: Che fe, come per lo più fuccede

nelle Cateratte artificiali,alla Soglia fuperìore d’efse, fia con-

nefso vn piano molto decliue, (correrà l’Acqua perefso,

prendendo le ftrade, delle quali fi è hauuto diicorfo nel Cap .

VIMie Prop . /. e IL E finalmente,/* allafommita della Caterat-

ta/accederanno de ’ Scoglt continuati, àentro de’ quali, di quà-
do in quando, l’Acqua cadendoli (pezzi,/accederanno di*

uer/i moti irregolari
,
procedenti dalla quantità dell’impeto?

dalla direzione de’ Saffi , oppofti a quella dell’Acqua caden*

te; e dalla combinazioue di più direzioni diuerfe &c

.

Lecadute della forte predetta, (e trouano materia addat-

tata nell* Alueo inferiore, vi formano/emprevn Gorgo prò*

fondtflìmo, & in e/Jo de ’ Vortici, alcuni de’ quali , che fono i

più regolari, habbiamo deferirti poco di(opra;doppodi che
finalmente riaflume il Fiume, il (uo cor(o primiero,e produce
quegl’ effetti, che fono communi agl’altri Fiumi. Ma nell*

Alueo fupe riore è da rotare, che, douendo l* Acquaprecipita-
re da vna Cateratta

,
prima di arrenare ad ejj

a

, acquijia della

velocita con/iderabile\ effetto non (olo della vifeofità dell’Ac-

qua; ma ancora della mescolanza de’ Canali, nella maniera-,

(piegata allo Scoglio 3 . della Prop .
prima del Lib. 6. della Mi-

/ura dell' Acque; ma di ciò discorreremo più ampiamente-*

nel /eguente Capitolo ; Solo rifpet co alle C ateratte fono da
ofkruare alcuni effetti, che potrano illuminare la mete a chi,

ò allume di farne delle Artificiali, òdi demolirne delle Na-
turali .

Primieramente zòmc\x\tferuono le Cateratte a /ottenere V
Alueofuperìore piu eleuato,di quello che farebbe ,

mancandole

medefimex perciò impe difeono quelle fouerchie efeauazio-

ni,che porrebbe fare ileorfo dei Fiume, Non trattengono già,

che / Saffi cadenti dalle Montagne, non fi portino al b*flo ,fe

non in ptcciola parte
;
quanto, cioè, batta a riempire il vano,

che forma l’ altezza della Cateratta; quale, riempito che fia,

C c 2 torna
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torna il Fiume a portare la materia di prima, ò poco meno
(2 Perciòfanno buon effetto ne Fiumi , de quali e fonerchia

la caduta ; ma non in quelli, che ne mancano (3) Molte vol-

te formano Laghi* i quali, olendo profondi
,
ponno effere ri-

medio alla deficienza della caduta (4) Seruono per U deri-

nazione de Canali * che non ponno hauere moka caduta,

e ne aggiungono alle Fabbriche de Molimi altri Edific) (5 )Se

le Cateratte lonofiab1li
>mterrompono le nauigaz*ioni\\nd.icfien-

do amombiliy feruono per facilitare la medefirna , come appa-

rile ne’ Softegni, che fono vna fpecìe di piccole Cateratte.

Il fecondo inrerrompimento degli AJuei fonoi Laghi:

Quelli alle volte feruono di Fontane a’Fiumi,non emendo al-

tro, che vn aggregato di più Sorgenti, che tramandano Io
loro Acque in vaiolo Ricettacolo, dal Emiliano dei quale

le fcaricano ; e di quelli non è luogo qui a difcorerne; ma^
folò di quelli, che sn vn luogoriceuono F Acque de’ Fiumi,

alle quali feruono, come di vn picciolo Mare, & in vn altro

le tramandano fuori ; Si deue adunque decorrere al prefente

dell’ Acque , che entrano ne’Laghi, e di quelle, che n’ efco-

no. Qualunque volta adunque entra vn Fiume in vn Lago,

è necelfario, che habbia qualche velocità , e direzione, lo
quali, abbenche, a poco a poco , doppo lo sbocco vadano
fcemando ,* nulladimeno però a caufa dell* impeto precon-

ccputo,'! più delle volte, fi confermano per qualche tratto,

fintantoché, communicaro che fia il moto alle parti latera-

li,& oppofle,parte di effe tendono verfo le Ripe,parte ritor-

nano vorticofamente verfo rimrniffariOje parte s’indirizza-

no verfo l’ Incile, ò Bmifsario del Lago. Sin tanto* però, che

il Fiume tnfInente conferua velocita offeruabile in alcuna par-

te, la di luifuperfiaerefla più baffa di quella del Lagone ioè
fui principio ór in altri luoghi, cioè nel progreflo , colmeg-
gia (opra la medefima, in conformità di ciò, che fi è dimo-
flrato fui principio di quello Capitolo , dipendendo quella

apparenza dalla velocità,ò impeto,col quale il Fiume fi por-

ta allo Sbocco; poiché $’ egli entrerà con poca forza, fui bel

prin-



de * Fiumi . Cdp. VII. z o 5

princìpio s* equilibrerà colla Superficie del Lago.

Credono alcuni, che le Acque de’ Laghi (uno, da vn ca-

po all’altro,equilibrate, come fe fodero perfettamente (la-

gnanti; Io però non faprei dirlo acccrcatamente,parendomi

verifimi le, che vicino a luoghi^ che danno l ingreffo d Fiumi ,

debbano effere qualche poco piu eleuate di peloyche negl altri luo

-

ght\ fi come è certo,per lo contrario , ehzvìcinoall Esniffa*

riofono qualchepoco piu bafje : Il motiuo di tale afferzione è;

perche, (e il Lago non riceueffe in "luffo di Acqua veruna.,

,

ma folamente ne fcaricaffe ; dourebbe egli dilla parte dell'

Incile, reftare più baffo, che negl’ altri luoghi,per tutto quel

tratto, eh’ è determinato dalFvnione della fuperficie del La-

go colla linea del fondo del 1’ Alueo applicato all’ Emiffario,

prolongara dalla parte fuperiore ; e però è imponìbile da-,

concepirli, che il reftante dell’ Acqua, fuppofta Orizontale,

nomfeorra, abbenche con moro lentiflìmo, ad occupare il

luogo lafciatodair Acqua, eh' efee dal Lago; e perciò, che

la di lei fuperficie non s’ inclini verfo F vfeita; tanto più ad*

unque vi fi inclinerà, fe dalla parte oppofta fia fomminiftra-

ta nuoua copia d’ Acqua da qualche Fiume; e confeguente-

mente non potrà la fuperficie d’ vn Lago effere perfetta-

mente orizontale. Ben’ è vero, che la differenza farà infen-

fibile nelle parti di mezo; ma ne’ lui , vicini agl’ Imifsarj,ed

agPIncili, può efser cale, che non folo con Lineili efsatti , ma
ad occhio libero, fi manifeftì ; Se perojanto ilfondo del Fiu-

me influente
,
quanto quello deli efluente, foffero onzontali , e^j

fituati nel medefìmo piano , all hora lafuperficie dell Acqua del

Lago farebbe anch'effa affatto ortgontale per la Prop. 1. del Lib .

V, della Mifura dell Acque . Quindi è chiaro, che /’ Acque de

Laghi , e delle Paludi , molto piu s
’ accoftano ad battere la loro

fuperficie a lineilo
,
quanto menofono inclinati 1 Canali infiuen-

tiy ed efluenti ; e perche, le il Lago fofse angufto,quanto i Ca-
nali predetti , la fuperficie dell’Acqua continuerebbe folla

cadente douuta al Canale influente
;
perciò quanto maggiore

e lofpa^tOy che hà l'Acqua per efpanderfi lateralmente ,
tantofi

ren*
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rende più efatto il lineilo del Lago. Ciò fi deue intendere^

quando la copia dell'Acqua, ch'entra, e eguale a quella, che efee

;

poiché fe la prima folle maggiore della feconda,come fucce-

de fui principio dell’ efcrefcenze de’ Fiumi influenti, in tal

cafo è euidente , che tutta Y Acqua del Lago deue edere de-

cime verfo 1’ Emiflario , verfo il quale anche fono più ofler*

uabiii le direzioni, & i moti dell
1

Acqua.
Tutto ciò, che fi è detto de’ Laghi , fi deue intendere pro-

porzionalmente ancora delle Lagune, e Palud \ , nelle quali

però tanto e maggiore la differenza del lineilo
,
quanto che L'Er~

<^,che in quefte miconofferuono molto a foftenere l'Acqua^

più alta in vn luogo, che in vn altro ; e perciò fi vedono fpefse

volte caliare l’Acque delle Paludi confiderabilmente,vicino

agli Sbocchi , e ne* fiti più lontani, appena efsere fenfibile Y
abbafsamento . Per tanto si quefte, che i Laghi, producono

l’effetto dimoftratOj nel finQdelCap.Vl. cioè di rimediare al

diffetto delle cadute; poiché egli è certo, che interrendofi vn

Lago,dourebbe il Fiume,che détro vi s’inalueaffe,hauere per

Io tratto di eflo, molto psù di caduta , di quello , che habbia-

no le Acque del Lago ; il che opererebbe , che il Fiume in-

fluente fi cleuafse di fondo , e formontando le proprie Ripe,

fi portafse ad inondare il Paefe alP intorno , ò formando vn’

altro Lago; òeleuandolo colle Alluuiom , fino ad ineafsarfi

dentro di efse , e ciò continuerebbe a ftrfi , fin che coll* al-

tezza de! proprio Letto, hauefse acquetata quella pendezza,

che gl’è douuta, oltre le altre circonltanze, dalla longhezza-.

del viaggio.

Ha non so che di fimile all* ingrefso d’vn Fiume in vn La-

go, il pafsaggiodell’Acqua corrente da vna fezione angufta

ad vn* altra più ampia; efsendo che gl
9

Aluei dilatati poffono,

ottimamente, paragonar/} ad vn picciolo Laghetto , dentro il

quale sbocchi l’Acqua da vna fezione più angufta , che in tal

cafo hà ragione d’immifsario; fi come la fufseguente pure

angufta, di Emifsario. Quindi egli è facile di dedurre le Cau-

te delie apparenze diuerie, che fi ofseruano nell’ vno , e nell*

altro
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altro (Ito; poiché, fe fi vedrà , che doue / Fiumi fono fouer-

chiamence larghi, iui l’Acqua non corra , ò habbia il moto
più lento; fe vicino alle Ripe fi tro uerà l’Acqua, quafi efserc

(lagnante,ò pure correre con moto vorticoio all’indietro,ra-

dendo le Ripe medefime, dal che dipende pri ncipalmente la

conferuazione delle fezioni più larghe; fe ne’ fiti medefimi la

cadente del pelo d’Acqua farà meno decliue di quello, fia_*,

doue l’Alueo è di larghezza vmforme,e proporzionata;& al

contrario, fe nelle lezioni più ftrette l’Acqua del Fiume fi ve-

drà tutta correre con maggiore velocità, e con maggiore

pendio di fuperficie&c. facil cola farà applicare le ragioni

fopradette,per ifpiegare quelle , & altre limili apparenze;

poiché il Lago altro non e , che vn Fonte , b Fiume dilatato , &
il Fiume non è, che vn Lago nflretto .

SonogC Aluei de ’ Fiumi^quafi fempre
,
piu larghi di quello ,

che richiede ilbifogno dell
1

Acqua, che portano ; e perciò moke
volte fopportano, che loro fu nflretto l’ Alueo confiderabil-

mente, lenza veruna alterazione del loro pelo, il che non ac->

caderebbe, fe le larghezze tòlsero viue; Anzi col tenere ri-

(Iretti gl’Aluei de’ Fiumi, s’impedifcono que’ moti (regolati,

che fono , come la lufuria de’ Fiumi medefimi , e che appor-

tano danno confiderabile alle Sponde, per la deuiazionc,che

fa l’Acqua, dalla direzione del fuo Filone; e perciò non è me*

rauigha, fe i Fiumi grandi, fenza veruna maggiore dilatazio-

ne, fono molte volte capaci di riceuere nel proprio fcnod’in-

fiufso di nuou’Acque; poiché rendendoli in tal cafo l’Acqua

proporzionata alla grandezza dell’ Alueo, viene efsa,ad else-

re tutta mantenuta in officio , ed obbligata a confermare la_,

fua direzione al lungo deH’Aluco, fenz’ alcuno laterale fua-

gamento
; & è ben facile di concepire , che l'AcquaJlagnan-

te, b corrente vorticofamente all’ insù , non ccntributfce cofa al-

cuna allofcartco del Fiume; e che quefla parte dell’ Alueo, per

altro inutile, può bemffimo dar luogo, quando vi fiavna».

forza maggiore, al corfo di nuou’Acqua;e perciò è flato ve-

duto il Ramo del Pò di Venezia afsorbjre, dasèfolo, tutta..*

l’Acqua
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l’Acqua del Ramo di Ferrara, e di Panaro 3fenza che, perde

fihabbia hauuta la neceffità di ritirare gPArgini verlb la

Campagna, ò fiali veduto maggiormente dilatarli 1’ Alueo.

Appartengono a quello Capo gl’ effetti , che procedon

dalfvnione di due Fiumi infieme, e dagli Sbocchi nel Ma
re: ma perche habbiarrso determinato trattaretntto ciò pi'

particolarmente,richiedendo la Materia, fpeziale confiderà

zione; periato pafseremo a decorrerne ne’ due feguentiO
pitoli

.

CA •
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CAPITOLO OTTJVO .

Dello Sbocco d' <vn Piume in rvri
,

altro ,

ò nel Adare.
N».

ON fi rroua alcuna particolarita nella Ma-
teria, che habbiamo fra le mani , la quale^
fia, per fe medefima, quanto più euidente,
tanto più ccntrouerla, e meno intefa , del-

lo Sbocco de’ Fiumi; lo hò lentito, indi-

uerfe congiunture pronunziare, (opra di

quello fatto, afferzioni così Arane, cho
prima haurei credure imponibili da cadere nella mente degli

Vomini; equello^h'èpimhòofleruatojchehanno maggiore
facilità a prendere sbagli in quello particolare, le Fedone
mediocremente verlate, che le affatto idiote

; poiché le pri-

me lui fondamento di alcune Regole, ò ignote , ò non auuer-
tire dal Volgo, e credute vniuerlali, quando in realtà pati-

rono molte eccezioni, ne deducono in varj Cali conlegue-
zefalfiffime. Vna di quelle è, che l’Acqua non poffa corre*
re, fe non hà caduta al fuo termine,ed è Affioma così vniuer*
lale appreffo di quelli,! quali fi chiamano Periti, che non du-
bitano punto di dedurne, che vn Fiume no poffa sboccare,ò
nel Mare, fe quello fi troui gonfio ,* ò in altro Fiume, durante
la di lui Piena,*e che i Fiumi influenti debbano {caricare l’Ac-
qua propria, tutta fopra il pelo del Recipiente, con altre limi-

li affcrzioni erronee, e perniciofe, le quali conducono a fpefe

inutili, a Propofizioni dannofe ; e molte volte diuertilcono
FAnimo di chi le promuoue, da quelle,che ridarebbero più

Salutari.

Entrano i Fiumi influenti , non v’hà dubbio , nel Mare , nè
qualunque forza dì efso è ballante,a nfpingere vn Fiumicel-

D d lo.
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Io, quantunque picciolo; parche egli fia proueduto di fpon-

de fuflficienri, come più abbailo fi dirà; Polciache , come può

mai imaginarfi, che vn Fiume perenne , fe fofse impedito del

tutto il di lui corfo,no fi eleualfe,quali inftantaneamétc,ad al-

tezze enormi per l’abbondanza dell’Acqua fopraueniente,

vfcendocon ciòd^iJ proprio Letto, ed inondando le Cam-
pagne; il che fe bene qualche volta fuccede, ciò però non-»

nafce, perche il Fiume non fia valeuole, col tempo,ad acqui*

ftar forza da fupcrare il contratto, che fà il Mare alino ìn-

greflb; ma perche, ò non hà, ò non fi mantiene le Sponde al-

l’altezza neceflfarià; e perciò de* Fiumi ftabilici di Alueo, non

fi può, con verità, aderire, che il Mare impedifca loro affitto

lo [carico. Similmente,s* egli è vero, che 1 Fiumi s’ingrolfi*

no per Pvnìone d’altri Fiumi , chi potrà {anamente [ottenere,

che vn Fiume Reale, nella fua Piena, proibifca l’ingreflfoad

vn’Influéce,e che quefto fia perciò obbligato a ritenere le lue

Acque nel proprio Alueo, finojallo [gonfiamento dell’altro?

Procureremo Noi dunque di [piegare il modo , col quale ciò

fucceda , il che faremo nella tegnente Propofizione.

Proporzione Prima .

S
piegare il modo , col quale i Fiumi entrano in altre Acque , o

Correnti, o Stagnanti,

Per ben intendere ciò , è neceOfario ridurli alla memoria-,

due Propofizioni di eterna veriràda prima delle quali è: Che

quando vn Fiume corre , dadi lui fuperficie non fi al^a ,ne

fi abbafia di lineilo', all'bora per tutte le di luì Sezioni pajfiano

delle quantità d Acquat precifamente eguali : Ciò è vero in-,

attratto, in concreto, & in tutte le circottanze, e condizioni

poffibili; dal che ne na[ce, che ogni volta , che la fuperfitte del-

f Acqua d'vn Fiume perenne, ed influente , e refafiabile', all ho -

ra efce dal di lui Sbocco , & entra nel Recipiente quella copia d*

Acqua , nè più, nè meno,f^’ ìfomminifirata dalle parti fupe-

rioridei Fiume. Ma*/i U fuperfìcie predettafiandera abbaf*

fan*
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fanio ,

[ara [caricata dallo Sbocco Acqua in copia maggior

e

y

che non e quella, che viene di/opra ; e finalmente, fe la predetta

fuperficiefi eletta, piu Acqua viene dal Fiume di quella fia vo-

mitata dallo sbocco
. Quelli fono tre legni infallibili della qua-

lità degl’ impedimenti, apporrari dallAcqua del Recipiente

al corfo dell’ influente; perche fe in vn Fiume, che porti Tem-

pre eguale quantità di Acqua , fi vedrà la fuperficie diefso

allo Sbocco eleuarfi; legno farà, che il Recipiente impedifee

lo Icarico al Fiume; mentre l’Acqua trattenuta, è quella , che

aumenta l’altezza; & al contrario, abballandoli la fuperficie

del Fiume allo Sbocco, farà indizio dello fminuirfi , che fa-

ranno, gl’impedimenti oppolti dal Recipiente allo Icarico,

portandoli ad vfeire dalla Foce del Fiume, non folo la quan-
tità dell’Acqua corrente, fomminiftrata dalle parti fuperiori;

ma inoltre tutta quella , che prima era fiata trattenuta dal

riflagno.

Qiiando l’Acqua crefce per gl’oftacoli trouati alla Foce^

no leguita però ella ad eleuarfi aH’infinito;ma arriuata ad vn
certo termine, flabilifce la propria fuperficie: legno, eh’ all*

hora è eguale lo Icarico all influflo ; Quindi è , che fe le Ri-

pe dei Fiume nomfaranno tant* alte, quanto fi ridi ede per

foflenere la fuperficie dell’Acqua a quell’altezza, ch’è de-

terminata dalla Natura per lo (carico di tutto il Fiume in-

fluente; farà neceflano, che l’Acqua di efso , fermentandole,

fi Iparga lateralmente a cercare altra flrada,ò accedo più fa-

cile alino termine; ò pure alcun Seno, doue contenerli, &
equilibrarli.

Da qual principio fia defunta dalla Natura, la determina-

zione dell’ altezza necelfaria all’ intero Icarico del Fiume , fi

raccoglie dall’ altra Propofizione,che deue rammemorarli:

cioè, che ne ’ T'turni , de ’ quali le Sezioni tutte [caricano eguai

copta d Acqua in vn dato tempo, le velocita medie deuono fem-
pretjfere reciproche all'Aree delle Sezioni ; perciò pafsando

,

come fi è detto di lopra, perla Foce altretrant’Acqua, quan-

ta fi trasfonde da vna delle Sezioniluperion; forza è, chela

D d 2 ve-



Zi 2 Della "Natura

velocità media dello Sbocco, ftia alla velòcità media della.»

Sezione fuperiore, come l’Area di quetta, all’Area dello

Sbocco ;
E perche l’Area delie Sezioni , e delio Sbocco , è

comporta d’alrezza, e di larghezza; le la larghezza farà mal*

terabile , farà altrefi necelsario, che l’ altezza dello Sboc-

co fi accrefca di tanto, quanto importa la diminuzione delia

velocità media di efso , confideraodo l’alterazione, che fi fa

nella ve Iocità,aH’alzarfi della Sezione.

Per più chiara intelligenza di ciò, fi deue auuerrire, cho
vn Fiume* il quale entri m vn altro*può entrami in tre manie-

re;(i)ò cadendo dall <*/*<?,come nelle Cateratte:e ciò fuccede,

quando il fondo dei Fiume influente è p»ù alio del pelo del

Recipiente; ò pure(2 ) fpianado la fu a fuperflcie sii quella dell
s

altro , in maniera , che la larghezza fuperiore deiio sbocco

,

cheftà diftefa trafuerfalmente fulla fuperficie dell'Acqua,

fiacomeiacommune fezione di due piani,.1* vno de quali fia

la fuperficie dell’ Influente, l’ altro quella del Recipiente : e

ciò accade, quando il fondo dell* Influente è butto lotto il

pelo del Recipiente , almeno quanto batta a formare la pre-

detta proporzio le reciprocajò finalmetef 3 quando la fuper«

prie diti' Acqua dell ' Influentefa qualche notabile difeefa ,
per

inlrodurflnel Recipiente; fenz,a pero , che tutta fAcqua vi cada :

e quefto effetto nafee dal fondo dell’ Influente ,
più buttò

delpelodel Recipiente;ma non quanto bafta per dare lo

/carico a tutta V Acqua propria,per la fezione, comprefa tra

la linea trafuerfale della larghezza del fondo dello Sbocco,

& il pelo dell’ Acqua del Recipiente.

Nel primo cafo, quando» cioè, il fondo dell' Influente è

più alto dd pelo del Recipiente, non v’ è chi pofla dubbira-

re, farfi voo fcarico libero, &in ninna maniera impedito

dall* Acqua del Recipiente; anzi più tofto,ceflando nella ca -

dura gl’ impedimenti del fondo, e delle fponde, nel princi-

pio di e (la, T Acqua feorrepiù veloce, e fi attortiglia; e con-

fèguentemente refiftendo meno all’ Acqua, che immediata-

mente la feguica, quefla aneli’ ella fi rende più veloce, e così

gra-
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gradatamente per qualche fpazio all’ insù, fin che, non ri-

fentendofi più la felicità dello sbocco, l’Acqua corre con»,

quella velocita, che le arcribuifcono le Caule di efsa , e che

le viene permeila dalla qualiri degl’ impedimenti; Quindi

è, che / Fturni,'vicino a loro Sbocchi di tal natura
, fi diminili -

/cono di corpo, eformano la loro fuperficiefempre piu inclinata

all' Orizonte, dtfponendola nelle cadute libere
, fecondo il tipo

dvna Linea curua'Mopci fi deue applicare tutto ciò, che hab-

biamo detto nel Capitolo antecedete,p\x\xìo delle Cateratte,

Ma perche / Fiumi , che hanno ilfondo capace di corrofìone,

nonfopportanofimth cadute, mantenute ne’ luoghi , doue fi

trouano, ò dall Arte, ò dalla refìftenza infuperabiie del

fondo,/ perche, acauladeila gran violenza, efcauandofi il

fondo, viene finalmenre a profondarli; perciò fi fa luogo al

fecondo Cafo, che in fatti, è il più frequente , ofleruandofi^

che / Fiumi influentififpianano fullafuperficie de' Recipienti',

s' eleuano , e s abbaffano dipelo con e(fi; e fi mantengono il fon-

do tanto bado, che poffa dar efito alle loro maffime Piene,

fotto la fuperficie più ba(Ta dei Recipiente; e perciò / Fiumi
temporanei , nonfolo s ' vmfcono, colle fuperficie dell ' Acqua , ma
ancora co fondi de propr] Letti', come pure fanno, per la ra-

gione medcfima,r Fiumi confluenti perenni, fe portano egua-

li quantità di Acqua

.

Ne Fiumi adunque temporanei , che s’ vnifcono infieme ,

fe vno verrà collafua ?iena,trouando l altro in illato di fieri*

tà y non fuccedcrà altro effetto, che quello, che farebbe vn

Fiume,quaìe da vn’Alueo più angufto paffaiTe ad vno più di-

latato; folamente rigurgiterà l Acqua dell' influente all in

super L Alueo dell' altro, fino a quel legno , che flà a liuello

coll’altezza della Piena, nell’ Alueo commune; mz,fe il Fiu-

me recipientefarà perenne , nonfi deue dubbitare , che /’ altezza

dell' Acqua di e(io nonfaccia qualche impedimento, e contrailo

a quella, che mfiuifce; Ciò rendefi maniftfto dal cenfide-

rare, che, ceffando l’ Acqua influente, quella del Recipiente

rigurgiterebbe; come in tal calo, di fatto rigurgita per V Al-

ueo
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ueo deli’ Influente; e perciò quella forza medefima,che può

{piegete l’ Acqua del Recipiente all’ in sù , s’ oppone all' in*

grefib dell’ Influente. Può quella confiderarfi in due manie-

re; cioè, ( i)0 come il foto momento della preffione dell Acqua ;

e quella, fi come non può fpingere il rigurgito, che fin doue

arnua T orizontale della fuperficie dello Sbocco , così non.,

puòeffendere maggiormente gl’ effetti dell’ impedimento

,

che apporta all’ Influente; o pure (i)vìfi aggiunge l impeto

acqmftato per la cadutalo per qualche altra Forza efterna\ e

quello, fe non fi rifrange da gl’ impedimenti dell’Aiueo in-

fluente, come per lo p!Ùluccede,è potente a fare auanzare

il rigurgi o &c. qualche cofa di più , di quello , che porta ia

forza del foio equilibrio.

Co’mezi medefimi può operare T Acqua del Fiume in-

fluente, affine di fuperare il contrailo del Recipiente,- poiché

ella può fare lo sforzo alla Foce,ò per foio momento di pref-

fione; ò per quello dell’ impeto preconceputo; Per lo foio

momento di preffione, trouandofi 1
’ Acqua tanto dell’ vno,

quanto dell’ altro all’altezza medefima; tanto contraffa 1

’

Acqua, che impedisce lo Sbocco, quanto fa forza quella,che

tenta di acquiftare lo (carico; e perciò effendo equilibrate le

Forze per quello capo, refta,che la preualenza del Fiumo,
che e/ce dallo Sbocco, fi defuma dall’ impero. Può quello

nafcere,ò in tutto, ò in parte (r) dalla difeefa, la quale, ha-

uendo cominciato a rendere veloce l’Acqua, affai più alto

dello Sbocco , non può di meno, di non edere maggiore , e

di non fuperare il momento della fola preffione deli Acqua
recipiente (2) Può nafeere il medefimo impeto dalia fola.,

preffione ; ma perche l’ impeto è accompagnato da vna ve-

locita attuale, con vna determinata direzione ;& il conato

della preffione non è, che vna velocita potenziale, lenza al-

cuna vera determinazione; mabensìindifcrentea riceuerle

tutte ; ne fiegue,che V impeto dell’ Acqua delflnfluente pre*

ua’eràaila fola preffione; e perciò, /cacciando dallo Sbocco
l’Acqua del Recipiente,entrerà neli’Alueo di quello,e pren-

derà i di lui moti, e direzioni. Sia
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Sia per maggiore chiarezza AC V altezza dell* Acqua del 47.

Fiume infìuenre , e fiali punto A la fuperficie dell’ Acquai
nello Sbocco: Certa cofa è, per le cofe dette di (opra» che fe

il Fiume correrà per velocità acquiftata nella difceta peri’

Alueo inclinato, le velocità della perpendicolare AC termi-

neranno al Segmento parabolico BHD,di modo che la figu-

ra ABDC farà il Completò, ò Somma delle velocità di detta

perpendicolare. In oltre, fe ci invagineremo, che operino

dalla parte oppofta,i Conati foli delia prellione del Fiumo
recipiente; efiendo queftì rra loro in proporzione delle altez-

ze,faranno le loro impreflìom córenute nel Triangolo CAD,
il quale detratto dal Segmento parabolico, refteràil Trian-

golo mirto ABHD, che mifurerà 1* eccedo delle velocità.fo-

pra P energia de’ Conari; e perciò, eftendo queftì fuperati da

quelle, potrà il Fiume influente entrare nel Recipiente. Simil-

mente, porto, che il Fiume influente correde colla (ola ve-

locità,douuta all’ altezza del corpo d* Acqua; eftendo cho
tali velocità occupano la figura di vna Parabola,come C A-

r^ 8 *

DB, e le impreffioni del Conato,quella del Triangolo CAB;
le velocità delPInfluente fupereranno,anche in quefto cafo»

le impredioni de’ Conati, che fa P Acqua del Recipiente ,
di

quanto importa la figura ABD; con quefta auuertenza però»

che dette figure refidue, non danno a leuna cofa di adoluto »

per non poterfi determinare la proporzione della forza del-

la Velocità maifima alla forza del Conato malfimo, nella-*

medefima maniera, che non è paragonabile la Forza della

Percofsa,a quella della séplice Granita; edendo però certo,

nell’ vno, e nell’ altro cafo, che maggiore è Ì3 forza di vn_*

Grane modo, di quella, che haurebbe il mede fimo, frouan-

dofi nel femplice conato al moro; il che,nel noftro cafo,vuol

dire, che la bafe della Parabola CAB, òde! Segmento CA»
BD, dourà fempre edere maggiore della ba(e del Triangolo

CAB, dal che ne nafee la preualenza delle velocità (opra de’

{empiici Conati.

Non e duque poFibile>che vn Fiume inflnentejl quale habbU

lo
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lo Sbocco a feconda del corfo del Recipiente , ò che entri in vru»

Acqua [lagnante, fa rigettato da ejj

a

; anzi più cotto, a mifura

dell’impero, che haurà nell’ ingreffo,farà mutare, ò prende-

re qualche direzione all’ Acqua, dentro della quale effo fi

(carica; come habbiamo detto, douere (uccedere a’ La-

ghi &c. nel Capitolo antecedente . Non v’ha dubbio perocché,

fe l'Acqua del Fiume recipiente enfierà) refiandò inuartata^j

quella dell' Influente , non pojfano crefcere t conati della prima
tanto , da pareggiare, o fuperare le velocita della feconda ; ma
in tal cafo, ritenuta P Acqua nell' Alueo dell’Influente,s’ al-

zerà ben pretto di corpo,in foccorfo delle velocità ritardate,

che però mai porrà rimettere alio (lato di prima,- perche ac-

crefciuta la Sezione,peri’ alzamento deli’ Acqua alio Sboc-

co, T impeto preconceputo fi fpargerà peretta; e perciò te-

tterà in ogm parte minore. Che fe l’Acqua del Recipiente

crefcerà con più celerità di quello,polla eleuarfi l’Acqua deli’

Influente,come (uccede, quando quefto è adai magro; alP

bora P Acqua dell’ altro,non foie fui principio de impedirà P
ingrefso; ma ancora entrerà nel di lui Alueo, e concorreran-

no a farlo eleuare di pelo,non folo P Acqua trattenuta , ma
la rigurgitata ; e fatto che fia P alzamenro,a vn dipredo , fino

al lineilo della Piena del Recipiente, Tetterai*Acqua, quafi

fenza ruoto apparente, e farai effetto di vn Lago, che rice-

ua dalla parte fuperiore,P affludo continuo di poca Acqua ;

onde,sì come nè Laghi l’Acqua efee dall’ Emiliano, così an-

che in quefto cafo,è neccffano, che P Acqua efea per la Fo-

ce de! Fiume, che ha ragione di vn Emifsario eguale, fe non
maggiorerei Lago medefitno. La ragione di ciò fi è ;

per.

che, (e bene P Acqua rigurgitata fembra ttagnante; non è pe-

rò priua affatto di moto, tutto che inofseruabile, a cagione

del quale vien^ (pinta a fcaricarfi ; c la Cau(a efficiente di

ciò non è altra, che quella picciola eleuazione di Acqua..,

che fa F inclinazione alla (uperficie del rigurgito ; e che la

rende qualche poco più alta nelle parti (upcriori * che allo

Sbocco ; & in confeguenza atta, a generare maggiore velo-
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cita di quello, che pofsa il Conato dell’ Acqua recipiente;

E fe bene in c a/i fimili la predetta differenza di altezza è inv

percettibile ad ogni fenfo ; e però benifsimo attefa dalla Na~
tura, che non Paddimanda maggiore di quella, che bafta,

per dare quella minima velocità, eh’ è [ufficiente a fare [ca-

ricare per vna Sezione ampjffima (quale in tal cafo

è

la Foce del Fiume ) vna picciolifsima quantità di Acqua. Se

poi 1’ Acqua del Fiume recipiente efercitaffe contro lo

Sbocco,non folo il Conato; ma anche il Moto attuale con
qualche velocità, edirezzione, ò retta, ò obbliquamente a

lui contraria; in tal cafo, ò la velocità dell’ Influente farà

maggiore, o nò : Se farà maggiore, è certo, che rifpingerà, e
riuolterà ad altra partala direzione del Recipiente, ecoru
ciò fi farà luogo all* vfeita; ma effendo minore, conuerrà,chc

fi eleni di fuperficie, molto più, che nel Cafo antecedente ,

per imprimere alle parti inferiori dell’ Acqua , tanto di sfor-

zo, quanto può biffare a fuperare la velocità, e direzione

contraria, i! che finalmente deue fuccedere col fucceffiuo al-

zamento di fuperficic, che tanto durerà a farfi maggioro,
quanto lo sforzo dell

5

Influente continuerà, a non eflferc

maggiore di quello dei Recipiente; cioè a dire, fin che detto

alzamento pofsa imprimere ad ogni Sezione tali gradi di ve-

locità, da’ quali aftraendone vn medio , fiaeflo ad vn limile,

dentro di vna fezione non impedita dal R’gurgito, in pro-

porzione reciproca delle Sezioni medefime

.

Di qui fi può comprendere, ciò, che operino alle Foci de'

Fiumi, i Flufsi, e le Borafche del Mare, e 1’ alzamento , cho
cagionano all’ Acque de Fiumi medefimi, i quali, fe haueran-

no lefponde così altey che fiano [ufficienti a foftenere l' Acqua , a

quell altezza, eh* e necefsana per tjfingerfi al Mare] dìi lìcuro

sformeranno qualfista impeto dell onde. E ben anche euiden-

te, che le Sezioni degli Sbocchi, e tutte quelle, chercftano

impedite da’ Rigurgiti, deuono acquifere tanto maggiora
ampiezza ( fi a fi in larghezza, ò profondità, ) quanto viene

indebolita la loro velocità; e perciò 1 Fiumi Reali fi confer-

E e nano
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uano le Foci così aperte,che alle volte fanno Fvfficio di Por-

ti^’ Valcelli d> alto bordo,quando la [piaggia del Mare per-

metta loie di acccftaruifì: Quella è anche la ragione,per la-,

quali moti Fiumi richiedono più Foci; alcuna delle quali

alle volte li ottura, cioè la più in fedita, ò la meno veloce:

nel qual cafo , ò 1 Acqua lì volta per gl’ altri Sbocchi , ne*

quali fono minori gl’ impedimenti, e per conleguenza il cor-

to è più vigoioloi ò pure fe n’apre vn nuouo, più facile, e

più fpedito.

E
f

da notare nel particolare delle Foci de’ Fiumi al Mare,

che tanto 1 Flufsi, quanto i Riflufsi fanno diuerfi effetti con-

fiderabili, i quali ponno edere altrettanti Corollarj, dedotti

dalle cofe dette di fopra,per ifpiegazitfne del modo,col qua-

le i Fiumi entrano in altri Fiumi . Il che &c.

Corollario Primo .

D Frante ilFtuffo , ò Marea alta , la velocita media delle**

Acque del Fiumefifmmuifce\ e perciò dà luogo alla

depofizione delle torbide nel fondo dell’ Alueo ; ma fopra-

uenendo il rifluito, ò marea bada; perche, leuandofi Fotta-

colo alla Foce, l’Acqua trattenuta in maggior altezza di

quella, che conuiene allafua quantità, acquitta confidera-

bile velocità
;
perciò tutta la materia deporta, di nuouo s’in-

corpora all* Acqua, e viene portata nel Mare.

E Perche F impedimento , che fà vn Fiume all* ingredò di

vn altro* è equiparabile al flufso marino, e maggior-

mente, quando rigurgita nell’ Alueo di etto ; perciò tl mede-

fimo effettofuccede anco agli sbocchi de Fiumi in altri Fiumi ,

interrendofì gli Aluei degl’influenti, durante il nft3gno, ò
rigurgito; e di nuouo efeauandofi, al cefsare de’ medefimj;

Tutto ciò dunque, che fi dirà più a baffo, circa le Foci al

Mare,
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Mare, fi deue proporzionabilmente intendere degli Sboc-

chi ne’ Fiumi.

Corollario III.

P Erche il Fiume dee poter’ entrare nel Mare, nella di lui

maggiore baflczza, anco con le lue mafsime Piene, in-

contrandoti frequentemente, che entrino Fiumi p«enifsimi

nel Mare bafsifsimo di fuperficie; perciò egli è neccffarto, che

computata la larghe^T^a della Foce.acquiftt nel refto, tn profon-

dità,vna Sezione proporzionata al corpo della maffima Piena ,* e

tale profondità dee regolarfi fotte il pelo piu baffo del Mare ;

dal che nenafce poi, che alcuni Fiumi non molto abbondanti

d' Acquari quali sboccanom Mandi tal forte, che ne’ loro flut-

ti fialzino venticinquefo trenta piedi; fanno vna gran mo[ira
di ioromedefimiy e fi rendono nauigabili, in tempo del Fluflb,

da qualfiuoglia Legno, per tutta quella longhezza, che ri-

fentela Marea.

Corollario IV.

I
Ncontrandofi di venire i Fiumi pienissimi in tempo delle

Bora (che maggiori, che vuol dire, in tempo, nel qualo
hanno luogo i più grandi impedimenti, che pollano (ucce-

dere alle loroFoci,fc>no flati auuertiti grVomini dell altezza

delle fponde, che fi richiede per prouedere all’efpanfioni

larerali ; e perciò , occorrendo, vi hanno fatti Argini di

altezza (ufficiente a contenete l’Acqua in quello flato ;

che, come fi è detto di (opra, è quello, che cagiona lo (cari-

co intero del Fiume per la fua Foce; Quindi è, che ceffan •

do la Porafta, ò callando la Marea tn tempo, che anco duri l al-

te^zadel Flume
, fijcarica nel Mare copta d Acqui migliore

di quella, fafommtmftrata dalla Fiumara;? perciò dai pun-
to, nel quale 1 Fiumi lono alterati dalle agitazioni, ò nftagni

dei Mare, ilfondo degl Alueifi rende meno decime , e la de*

E e 2 cimi.
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dittiti va fempre fcemando^ quanto piti s acco/a alla Foce .

Che fe il Fiume %per se medefimo,haurà tanta copta d Acquai
da mantenerfi il fondo orientale , in tal cafo / profonderà

maggiormente, e tanto,per appunto, quanto s egli portafle

di Acqua propria,tutta quella abbondanza, che li viene ag-

giunta, ò nftagnata dentro F Aiueo,per lo gonfiamento del

Mare: E quello è ciò, che vogliono inferire gl* Architetti

dell’ Acque, quando dicono, che i/tuffi > ertflujf del Mare^j

mantcgono efpurgati gli Aluet de Fiumiper tutto quel trattoci

quale efsi arnuano .

Corollario V.

N E* Fiumi, che hanno lo Sbocco aperto al Mare, fe l’

Acqua di efsi non fi altera di foftanza, òdi iapore^,

dentro 1’ Aiueo proprio, per quel tratto , che coniente col

Mare, legno è, edere ellacopiola, almeno in proporzione

del contralio,che le fà il Mare,e ciò maggìonuéte/e vn Firn

tne,come fi narra di molti, porterà le lue Acque per buono
fpazio,dentro la Marina, ilcheficonofcedallapore,dalco*

lore,& 3 anche in parte,dalla direzione del moto dell’Acqua;

Ma fe la medefima cagia di natura,col participare,ò la lune-

dine, ò altra qualità dell’Acqua marina, all’ hora è indizio

,

che 1’ Acqua propria del Fiume è poca; ò che i contrada del

Marelono violenti, ò peri’ alzamento , ò per l’impeto de’

Venti; e tanto più, quanto a maggior legno s’auuanza la*,

falfedine.

Corollario Vi .

•

P Erciò in que Fiumi
, che hanno poca Acqua,/ vede correre

quella del Mare al contrario di quella del Fiume nel tem*

po del fluffo\ e nel riftuffo / offerita correre /’ vna> e f altra ver-

foli Mare; e perche quefto corfo richiede qualche tempo;

perciò fi dà ii calo, che il ritorno dell’ Acqua del Fiume ver-

fo la Marina , non cominci precilamente lui punto del riflui-

to; ma hora qualche poco doppo,hora qualche poco prima,

accor-
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accordandola tempi di queftì rifluffi all’hora fole, quando
F Acqua dai Mare rigurgitata, s’ vguaglia, a va dipreilo, alP

Acqua trattenuta del Fiume,& in quello cafo il pelo della^,

medefìma farà orizontale; ma,negl’ altri due cali, farà incli-

nato a! contrario del Fiume, e folofarà orizoncale nel mo-
mento del rifluflfo.

Corollario VII.

L
* lngrejfo de Fiumi nel Mare fi fa a mez,

’ onda> che vale i 1

dire, che la fuperficie dell’ Acqua non viene regolata,

nè dalla parte fuperiore dell’ onda,(pinta contro lo Sbocco
(fiaella,ò di moto ordinario, ò pure borafcofojnè dal baf-

fo dell’ onda medefima ; ma bensì dal punto di mezo , tra ’
1

maggiore alzamento, e P abbalfamento dell’ Acqua ondeg-

giante; e la ragione è fondata fulla velocità del bilancia-

mento dell’ Acqua, la quale non permette, che il pelo del

Fiume fi eleni alla fommità dell’ onda, nè fi abbaili alla di lei

maggiore concauità; c perciò viene ad equilibrarli con que-

lli contrarj conati, in vn fito di mezo

.

^Tropofifone Seconda .

L 'Alzamento delle Piene,
vicino agli Sbocchi de’ Fiumi rie-

fee fempre minore, che nellepartipiu lontane ;

Ciò è flato ofseruato da diuerfi, e principalmente dal P.

Gattelli ; & è vero, quando il Fiume crefce per nuoua^
Acqua fopraueniente; anzi s’ ofserua , che negli Sboc-

chi medefimi, 1’ Acqua ordinariamente non fi elcua , che

tanto, quanto il corpo dell’Influente fà eleuare il pelo

del Recipiente ; cioè a dire, rifpetto al Mare, infenfibil-

mente; É la ragione di ciò è, che entrando i Fiumi,per eleni-

pio,nel Mare,hanno, per quello fi è detto di fopra, tutto il

loroingreflò al di fotto della di lui fuperficie, proporzio-

nandoli lo Sbocco in largo, & in profondo; e perciò la Ca-
dente del pelo d’ Acqua del Fiume influente, non varian-

doli la luperficie del Mare, tende fempre ahercnine mede-

fimo
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fimo; e però è nece/sario, ch’ellafia più inclinata verfo Io

Sbocco in tempo di Piena , che in Acqua baffa; E perche
due linee diuerfamente inclinate all* Orizonrale , e concor-

renti in vn punto medefimo, tanto più fi feoftano Fvna dall
5

altra, quanto più fi allontanano dal punto dell’ vnione
;
per-

ciò necefsariamente le Piene deuono fare, lontano dallo

Sbocco, maggiore alzamento, che vicino a! medefimo. II

che&c.
Per ifpiegarc, da quale cagione dipendala diuerfa incli-

nazione dell’Acqua balla, e dell’ alta, fi deue rammemorare
ciò, che habbiamo detto nel Capitolo precedente ; trouarfi,

cioè, delle Sezioni mone, nelle quali l’Acqua, ò non corre,

ò corre lentamente, più di quello efiga la propria altezza ; e

che, per confeguenza,fono molto maggiori del bifogno;Ta-

li tra Falere fono quelle de
4

Fiumi ne’fici, che rifentonoi

Rigurgiti; cioè le vicine agli Sbocchi ; Quindi è ,che fopra-

uenendo la Piena , bada , che F Acqua {lagnante, ò mofsa

lentamente, acquifti velocità maggiore verfo lo Sbocco , il

che fi ottiene con ogni poco d’ altezza , che fi aggiunga alla

primiera,attefa la grandezza foprabbondante della Sezione,

e la facilità, che hd F Acqua fui principio del moto di cre-

feere in velocità, molto maggiore di quella, che hà , affetta

che fia di velocità confiderabile; il che non trouandofi nelle

fezioni fuperiori lontane dal Rigurgito, che fono, ò propor-

zionate folamente albifogno, ò poco maggiori ; fi ricerca

in efse maggiore accrefcimento di velocita in ciaicheduna

parte di Acqua,*e per confeguenza maggiore altezza di cor-

po, anche a riguardo della maggiore velocita precedente,

come fi fà manifefìo dal confiderare la natura della Parabo-

la, primaria Regolatrice delle velocità.

Corollario Primo .

"indi è, che i Ftumidi qualifono ajlai declini dìfondo\

:che, perciò,nonfentonogFimpedimenti del rigur-

gito



de Fiumi. £ap. Vili. 223
gito molto lontano dallo Sbocco ; anche in poco fpado fan-

no vedere quefto effetto; ma per lo contrario / Fiumi Realt, che

caminano con poca pendenza ; e prciò fono foggettiper

più lungo fpazio al Rigurgito, godono di quefta proprietà

maggiore diftan&a dal Mare , la quale però mai non fi mani-

fetta fenfibilmente, che poco più oltre al fico, doue arriua la

forza del Rigurgito medefimo.

Corollario 1 1.

D A quefto principio anche dipéde la CaufadVn’appa*
réza affai forprendéte, la quale rédefi impercettibile a

molti: & è,che trouandofi vn Fiume influente con poca Ac-
qua propria; ma con vn grande rigurgito del Recipiente ,

che laici poco di viuo agl’ Argini ,ò fponde del primo; fem«

bra a molti, che, venendo vna Piena a quefto, dourebbe for-

mótare le proprie fponde, parendo loro inuerifimile,che po-

chi piedi, e tal bora poche oncie di Ripa, che foprauuanza

•

no al pelo del rigurgito,pofsanoelTere {ufficienti, a contene-

re vna Piena, che foprauenga; e pure, quando fono fucce-

duti di tali cafi, fi è veduto, che la Piena non ha formontate

le fponde,e fi è eleuata pochiflimo fopra la fuperficie del Ri-

gurgito predetto; ma nell’ iftefso tempo fi è ofseruato , che

tutta i’ Acqua, che prima pareua immobile , ha cominciato
a muouerfi verfo lo Sbocco.

Corollario 111

\

D AI detto in quefto propofito, ne nafcc ciò , che nota il

P. Cartelli, cioè,che dall’ ofleruazione di poche on-

cie di altezza fatta da vna Piena di vn Fiume, vicino allo

Sbocco, fi può dedurre l’ eleuazione di molti piedi d’ Ac-
qua nelle parti fuperiori; ma non è già conforme alla verità

ciò, eh’ egli auuerte al Corollario 14, che i Fiumi vicino al

Mare, crelcano di velocità; fe non in quanto la vicinanza^

dello
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dello sfogo libero,può contribuire a renderli più veloci ;ò al-

meno a non impedire il loro corio, tanto, quanto in parità

di circoftanze, fi fà più lontano.

‘T’ropofìfione Terz.it.

S
E l' alimento dell’ Acque dì vn Fiume itilo Sbocco

, fi farli

per cagione di qualche impedimento oppofto, e ritardante

il corfedi effo\ e particolarmente per lo riftagno del Mare, ò per

rigurgito della Piena di qualche Fiume recipiente ; in tal cafo

l' Acquafi e,lettera più, vicino allo Sbocco,che nelle parti fife-

rion.

Ciò è manifefto douere fuccedere; perche e(Tendo la fu-

perfide del Fiume influente, inclinata verfo lo Sbocco, viene

dia ad edere interfecata,nelle parti fuperiori , dalli linea del

pelo del Rigurgito. Lo Hello fuccede, ma con minore diua-

rio, nel riftnngimento degli Sbocchi , che obbliga l’Acqua

influente in quel fito ad alzarli dipelo,- perche a caufa del

riHringimentoaccennato, relìando tutte le lezioni fuperiori,

colle loro larghezze morte, cioè con Acque alle fponde, Ila.

sananti ; ò per tutto ritardatejuccede quali io Hello, che le

Tutto il Fiume s’ alidade nHringendo; onde, sì come in que-

llo calo T Acqua s’ alzerebbe più nelle lezioni ndrette, che

nelle più ampie, le quali non hauefsero alcuna conndsione,

ò dipendenza dalie prime; cosimeli’ iftefsa man era, nel ca-

fo del foio ridringimemo dello Sbocco, 1’ Acqua\si eleuerà

per lungo tratto ; ma finalmente nelle fezioni fuperiori non

patirà alcuna equazione, e nelle inferiori Tempre più, quan-

to ede faranno maggiormente vicine allo Sbocco.II che &c.

Di qui lì conofce la ragione, per la quale la Piena di va->

Fiume,entrando in vna Palude, o Lagofcarfo di Acqua, v' en-

tra con maggiore velocita , e con minore altez.z,a di aor-

to,di quellofaccia,trottando la predetta Palude,b Lago in colmo;

‘Meliche la quantità della Piena fi [apponga, nell vno t enell'

altro cafo, la medefima. Pofciache, nel primo fuppolto, noru
tro-
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trouando la Piena tanta relìftenza nell’Acqua del Recipien-
te, non fono le di lei Sezioni inferiori, tanto ritardate ,- e per-
ciò l’Acqua vi entra con maggiore velocità , e, per confe-
guenza, con minore altezza di corpo; Ma nel lecondo ca-
fo, e/Tendo il Recipiente colmo d’Acqua , accrefce le refi-
fìenze, all’ Influente, il cui corpo è neceflario.fi alzi a pro-
porzione della velocità maggiormente perduta, colla Rego-
la addotta nella Propofizione prima

.

Ciò,che fia per fuccedere nel terzo calo, addotto fui prin-
cipio di quefio Capitolo,- cioè, quando il Fiume influente hà
il fondo dello Sbocco più baffo della fuperficie del Recipié-
te , ma non quato balla per dar luogo a tutta l’Acqua correte
per effo , è facile a dedurli dal detto fin’ bora nell’efame de-
gl’altri due Cali; e però,in quello propofito, fi ponno prope-
llere i leguenti Corollarj

.

Corollario
r
Trinto.

P oiché apparifee aliai chiaramente , che la fuperficie dell'

Influente non fi[pianerà sii quella del Recipiente
, mafarà,

foftentata nelle parti Superiori ,eformerà allo Sbocco njn gon-
fiamento, inclinato alla parte dell tnfhtffo, che con tale cadu-
ta agira contro le Iponde, tentando di allargarle colla Cor-
rofione; il che non potendo fuccedere, come per efempio,
fe le fponde foffero di faffo, conferueraffì detto gonfiamento
nello (lato di prima,- ma,allargadofi lo Sbocco,anche la det-
ta fuperficie, in proporzione, s’abbafserà.

Corollario IL

M A perche in tanto deue fuccedere ilgonfìaméto pre-
detto, in quanto la Sefcne dello sbocco retia minore

del bi fogno
;feemeraffi ella , & anco toglieraffi affatto , sìper la

diminuzione dell Acqua del Fiume mfiuenteisìper l'alzamento
della medefima nel Reapiete;perche nell’vno,e nell’altro calo,

F f la
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la Sezione retta in proporzione accrefciuta ; & al contrario,

fimamftfiera ilgonfiarti nto, ò coll' accrefcerfl dell' Acquami?

Influente, ò colcattare nel Recipiente \ il che anche fuccede in

alcune Cateratte delle minori , che fi manifeftano in Fiume

baffo, e non lono offeruabih nelle Piene maggiori.

Corollario 111.

I
N fatti dettogonfiamento e vna fpecìe di picchia Cateratta,

che, fecondo la diuerfità delle circoftanze, hora farà vna

Caduta libera, hora vna Corrente più veloce, & alle volto,

cioè,quando il Fiume è grotto dalla pjrre di fotto , non tara

effetto offeruabile . Di tal genere fono le mutazioni delle ca-

denti delfondo de Fturniy da vna minore mcltnaZione ,
ad vna

maggiore*, poiché nulla impedsfce, chel vltima Sezione della

cadente meno inclinata,non fi confideri per vno Sbocco del-

la (pezie predetta : Della fle/fa natura fono le angufiie , chc*>

fanno t ptlajlri de'Ponti alla Sezione del Fiume in quelfito> lot-

to gPArchi de’ quali,per lo più , fi vedono 1 Acque accresce-

re la forza de! corfo; poiché non fi varia 1 effetto ,
purché i

Acqua, ò per l’alzamento del fondo , e per la ftrettezza d el-

le Sezioni, fia obbligata, ad eleuarfi di corpo , e non pollai

mantenere l’altezza acquiftata, nelle Sezioni inferiori *

Corollario IV

E Gli è anco manifefto, che l'Acqua, la quale gonfia[opra la

fuperficie del Recipiente ,
pub godere d vna velocita mag*

giare di quella del refiante della Sezione medefima allo
*

sbocco>

,

attefa la mancanza delle refiftenze a quella, e non all altra,- li

come è chiaro, che dirigendoli detta velocita verfo ilfondoy vi

cagionerà qualche Gorgo: effetto affai frequente, non folo di

quella; ma ancora di altre Caufe, negli Sbocchi de Fiumi

.
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Corollario p
r
.

217

QVindi pure apparifce la Caufa
,
per la quale ,/5? ben0

ne' tempi de grandi , 0 Rigurgiti , 0 Rifagniyfi fanno
"" delle depofiatoni nelfondo degl Aluei , 0 degli sbocchi

de Fiumi, non crefcono pero effe mai tanto> da impedire loJpia •

namcnto dellefuperficte dell *Acqua ,
l'vna con l altra ; poiché,

fe più crefceflero gonfierebbe il pelo dell’ Influente (opra-

quello del Recipiente, e (accederebbero , ò gl’effem addotti

al Corollarioprimo\ ò pure di nuouo f il che farebbe più faci-

le ) verrebbe, per la forza della Corrente maggiore, ad efea-

uarfi il fondo; e perciò fi attemperano gi’effem , di maniera,

che fucceda tutta quella Alluuione, eh’ è potàbile a farfi,

fenza che l’Acqua,per fouerchio riftringimento della Sezio-

ne, pofla gonfiare.

La direzione delle Foci è vna delle princ ipali circoftanze,

neceflarie da confiderarfi in quella Materia; pofciache da-
erta deriuano, hora buoni , hora peffimi effetti

. Quello cho
s’accorda alle Regole,ò alla neceffuà della Natura, fi è,che—

Proporzione Quarta.

E Foci de ’ Fiumi influenti deuono fecondare,colla direzio*

JLv ne dell ’ vltimo Tronco del loro Alneo> tl Pitone del Fiume
recipiente .

Sia AB il Filone del Fiume Recipiente, e la direzione di

effo da A in B; e (apponiamo, che il Fiume influente vi porti

dentro le fue Acque .fecondo la linea DC perpendicolare

alla AB. Perche dunque imoti, fecondo 1 Principj della-

Statica, tanto meno s impedirono 1 vn l’altro,quanto mino-

ri fono glangoli, che fanno le linee delle loro direzioni (di

maniera che non può efferui impedimento veruno
,
quando

le linee predette fono paralelle, e tendenti alla fteffa parte)

ne fiegue, che, incontrando AC la corrente DC ad angolo

F f 2 ree-
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retto, s’impedira nno vicendeuolmente; e perciò la direzione

DC non potrà ritenere la primiera linea; e farà, per così dire,

ftrafcinata in DG, nello fteifo tempo, che il Filone GB farà

[pinco dalla direzione DC,òDG, inGH , facendo [angolo

HGB maggiore, ò minore , fecondo la proporzione , che hà

la velocità di AB a quella di OC; ond e ,cheifendo tal pro-

porzione aliai grande, come, per lo più fuccede,per effere la

velocità dei Fiume influente pochiffima, a riguardo dell’ im-

pedimento del rifluflòjò riflagno,e quella di AB in nìun mo-
do, o pochissimo alterata; neceffariaméte farà l’angolo HGB
infallìbile, e tanto minore, quanto più acuto farà l’angolo

ACD, ò AGO ; Incontrandoli adunque , che in DG vi fìa_*

Ripa atta a patire corrofione, quella lì farà dalla parte di

DG, e rallentandoli il moto dell’Acqua verfo DC, ini lì farà

FAlluuione,e lo Sbocco fi volterà tutto in DG . Ma perche,

fminuendofi Fangolo AGD, fi fminuifce anco la forza, che

fà la Corrente AB contro la DG ; e perche ancora il Terreno

della ripa > bifogna pure,che habpia qualche refiftenzaalF

edere corrofo, ( che fuppomamo fia fempre la Beffa
)
perciò*

le la Potenza di AG contro DG farà tale da fuperare la refi-

ftéza della ripa; per neceffìtà fi farà nuoua corrottone, fino in

DF, ouero in DEB; & all’hora ftabiliraffi la fituazione dello

Sbocco, quando per Fobbliquità della ripa DEB, la forza

dell’aderenza delle parti del Terreno,refterà tale da non ce-

dere airimprelfsoiii del Filone AB, refe minori per [acutez-

za dell’angolo ABE. E } adunque imponìbile , che fi man-
tenga la direzione dello Sbocco in DC, ad angolo retto col-

la corrente del Filone AB; e per confeguenza è uccellarlo,

che fi porti in DEB, a feconda di AB . Il che &c.

Corollario
rPrhno e

M olto maggiorefarà /’ impresone della Corrente AB con *

tro la direzione DA t
inclinata all oppojìo di ejfa) per-

che non folo , efsendo la direzione AB più valida della AD,
la
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la sforzerà a rìuoltarfi all ' tn giti) e per conseguenza a rodere

la Ripa; ma ancora,per lo contratto della DAfifaranno Vor•
tici potentiijimiy a rouinarele Ripe, e la Corrente AB> operati*

do control' angolo D 4 lì col continuo batterli 1 , finalmente lo

/punterà, e nuolterà lo Sbocco V. g.in KC, facendoli 1* alleluio-

ne dalla parte diKA.

Corollario li.

T Vttì i detti effetti [accederanno con maggiore facilità , fc

il Filone del Fiume recipientefiflrtngerà contro la Ripa,

nella quale è aperto lo sbocco \ è. p ù dirfkilmente, le batterà la

parte oppoftu;ma in tutte le maniere la Natura opererà fem-

pre
,
per riuoltare, ò pretto , ò tardi, lo Sbocco a feconda-

del Filone del Recipiente

.

Corollario 111.

Vindi è manifefto , che,fe le fponde dell vltimo Tronco

del Fiume influente , non potranno ejfere corrofe ,
ne me•

nofi altererà lafituazjione ddlìrSbocco) ma, Ciò non

ottante, fempre maggiore farà lo sforzo dell’ Acqua dalia-

parte del corfo del Recipiente

.

Corollario IV•

S
E C Influentefarà molto veloce , ó0 il Recipiente molto tar-

d y all ' bora l ingrefifo del primo potrà riuoltare il Filone

delfecondo) e perciò efiendo X Influente pieno ,
& il Fiumo

recipiente fcarfo d’ Acqua , molto più fi auanzerà il corfo di

quello nell’ Alueo di quefto, che fe T vno, e 1
* altro fodero

nelle matfime Piene; nel qual cafo l’Acqua dell’ Influento

fi màrerrà, per lungo tratto, dalla parte della Ripa,nella qua-

le è tagliato lo Sbocco, fin tantoché i moti fregolati dell

Fiume maggiore, particolarmente nelle curuitd delle Botte,

con-
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confondano tutta T Acqua infieme : e ciò in fatti fi ofler-

ua fuccedere, quando il Fiume influente entra torbido in vn
Recipiente, che porci Acqua chiara, ò al contrario.

Corollario V

\

D A ciò fi manifefta /' errore di quelli , ì quali pretendono,

che gli S&occhi de ’ Fturni influentty cagionino delle citr-

ulla ,
e delle Botte nelle fponde oppofte de* Recipienti ; il che ,

quantunque fia vero, fe l’ Influente porti del Sullo, & il Re-

cipiente nò; appena può verìfìcarfi, quando V vno, e l’ altro

corrano in (abbia; eflendofi dimoftrato, chela velocita del

Filone del Fiume maggiore, molte volte non ha fenfibde

proporzione con quella del Fiume Influente, allo Sbocco,

Corollario V l.

S
E però ambìduefofferoTorrentì , e che venendo laPìena^j

dell ’ Influente, non ventre quella dell'altro ; in tal calo fi

potrebbe temere qualche cofa ; fe però la larghezza delt’Alueo

del Recipiente non folfe tale, che potette ritardare la veloci-

tà dell’ influfio,
*
quindi è , che in cafi limili

,
particolarmente

emendo le quantità dell'Acquay e le velocità eguali
,
quel Fiume

,

che prima entra nell Alueo commune , mantiene tl Juo Filone 4

abbencho

Corollario Vii.

G Lì sbocchi de * Fiumi nel Mare
,
fono pure obbligati afe *

condare le Correntìe di ejfo , fiano quelle, ò perpetue , ò

cagionate temporaneamente da’ Venti
;
quindi è , che i Fiu-

mi della Romagna ,edel Ferrarefe ,
riuoltano gli Sbocchi a

delira, perche la Correntia dell’ Adriatico rade il lido dell’

Italia partendoli da Venezia vedo la Terra di Bari ;
& in

altri

dtfpetto della Corrente di quello , che foprauiene y

qualche poco alterato dalla primiera fituazione.
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altri luoghi i Venti borafcofi obbligano i Fiumi, ad aprirli

nuoue Foci in luoghi coperti, ò fecondanti la furia di eilì

.

Vero è, che le Correntìe del Mare , fé fono lente , non hanno
gran forza per cagionare l’effetto predetto ; ma pure

,
quan-

do nulla vi orti, non lafciano difare quello, che ponno.

Corollario Vili.

E Perche nelle Foci de' Fiumi influenti , per lopiu ,Jt fanno
de' Fortiet, e per confeguenza de' Gorghi

; fono frequen-

temente gli Sbocchi di detti Fturni , altrettante chiamate al Fi-

lone del Recipiente, per ifpingerfì alla parte di effi ; contrafta

però iempre la forza dell’Influente per ribatterlo, almeno
tanto da infinuarfi colle fue Acque trà’l Filone del Reci-

piente, e la di lui fponda contigua, prefso la quale, come
fi è detto di fopra , dtrrano per qualche fpazio a correre fe-

parate dalle alrre;e loftejfofi offerua anche negli sbocchi al Ma-
re,quando qualche Vento obbliga l’Acque di quello, a pren-

dere corfo verfo vna parte determinata

.

Dalla mala Umazione de’ Sbocchi, fi vede chiaramente^,

che deuono molte volte fuccedere effetti dannofi , i quali

mettono in pericolo gl’Argini, & alle volte cagionano del-

le inondazioni, il che dal Volgo viene attribuito alla refi-

ftenza, che incontra il Fiume influente allo Sbocco; e per-

ciò meglio farebbe, in tal cafo
,
prouedere il Fiume influen-

te di vna Foce di buona direzione , che d’ intraprendere , ò
oftinatamente di conferuare la mala fituazione dello Sboc«

co , ò di fare delle diuerfioni difpendiofìffime, & alle vol-

te mal’intefe. Tale è il fine della Natura, nell’ aprire che

fa molte Foci ad vn Fiume fo lo ; abbenche rare volte fi fer-

ua di tutte per ifcarico dell’ Acque di eflò , eleggendo, fe-

condo le occafioni, quella
,
perla quale è più facile, e più

fpedito lo sfogo; e ciò principalmente fi offerua a’ Lidi del

Mare, l’Onde del quale, per caufa de’ Venti, hora feorro-

no
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r.oad vna parte, hora ad vn’ altra. Si deue però auuerti-

re,che la mutazione degli Sbocchi fi faccia col minore allun-

gamento dì linea,che fiapoffibile,pernófareeleuare di trop-

po il fondo del Fiume, coll’ allontanare la Foce dal fuo prin-

cipio; elfendo , come fi è detto, il fondo dello Sbocco, la

baie , sù la quale s’ appoggia la Cadente di qual fi fu Fiu-

me».
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CAPITOLO NONO .

Dell' anione di più Fiumi infieme >

e loro effetti .

VN artificio affai rimarcabile della Natura
quello d’accoppiare Fiumi a Fiumi, e di

madarli così vniti a sboccare nel Mare ; e

tal’hora è ache effetto di vna necefsità,che

no permette il corfo di vn Fiume, feparato

da quello d’ vn altro,fiafi,ò per \ intrecea-

méco, che porta feco la diuerfa direzione

de’Fiumi dittimi; onero per lo pendio,che infegna la ftradìu

all’ Acc]ue, per la quale pofsono hauere lo sfogo più facile;

anzi le obbliga molte volte a prenderne vna determinata.

Quefta necefsità però, ò non mai,ò rare volte , va fcompa-

gnata dall’ vtile, che apporta V vnione di più Acque in vru#

Alueo folo,di maniera che pare folo inftituita dalla Natura,

per feruirfi di efsa,come di vn mezo efficacifsimo
, per otte-

nere i vantaggi, che fi diranno ; e perciò può pafsare per vna

Necefsità artifkiofa. Per afsicurarfi di ciò, fi prenda vna»*

Carta Geografica, nella quale fiano delineati tutti i Riuoli

,

Torrenti, e Fiumi, che tributano le loro Acque ad vn Fiu-

me Reale, e nella medefima fia parimente efpiefìo il corfo

di effo fino al Mare; e fi faccia proua di correggere gl’er-

rori, per così dire, che qualcheduno potette credere, efsere

flati fatti dalla Natura, nell’vnire le Acque di tutti que’

Fiumicelli in vn folo maggiore; indirizzando perciò ogni

corfo di Acqua a dirittura verfoilMare. In ciò fare facil-

mente ognuno fi chiarirà, qual’ etter dourebbe l’ampiezza

della fuperficie della Terra, neceffariaper tanti Fiumicelli;

quali gl’ impediméti, che frapporrebbero al Commercio le

G g in-
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inrerfecazioni moltiplicare delle Strade; quali oliaceli fi

opporebbero agli Scoii delle Campagne ; e quante altre co-

fediificoiterebbLro lamedefisna nuoua delineazione (opra

vna Carta, che non efige, nè confiderazione di caduta, nè

liuello di piano di Campagna, nè rifflefio alcuno a’ luòghi,

dou’efla maggiormente declina col pendio , ò ad alcuna»,

delle altre circoftanze,che fono altrettanto necefsarie,quan-

to bene auuercite dalla Natura, nel regolare, che hà fatto, il

corfo de’ Fiumi : e tanto, cred’ Io, potrebbe badare per di-

fingannarc quelli, che precedono,che la buona Regola della

Condotta delle Acque fia, d’ incaminare i Fiumi al Maro
per linea retta, come per la più breue, full* vnico fondamen-

to della nota proprietà del Triangolo,due de cui lati prefi in-

ficine, fono Tempre maggiori del terzo; (limando effi perciò

edere vn errore di Natura il portarli di vn Fiume a fcaricar-

fi in vn altro, e per effo al Mare, cioè per due linee
,
quando

fenza tale vnione, porrebbe per vna fola linea, dotata con-

feguentemente di maggiore decliuità, prouederlo di Alueo,

e di Sbocco,fecódo il loro credere,proporzionati al bifogno.

Per fare anche meglio apparire 1
’ Artificio della Natura

,

trafandando per bora la Nece(fità,che dipende da varj prin-

cipi, fecondo la diuerfità delle circoflanze, ci daremo a /pie-

gare, c dimoftrare le vtilità» che rifultano dall’ vnione di più

Fiumi in vn fai Alueo, e gl* effetti ad efsa fufsequenti.

rPropofi&one Prima .

S
Efaranno due Fiumi eguali di larghezza* e profondità ,&
affattofimtlif vno all ’ altro, 1 quali fcorranot e sbocchino

fcpardiamente nel Mare
; farà la fomma delle loro larghezze**

maggiore di quella* che haurehberoffe vmti infieme correffero

dentro vn foF Aiuto,

Siano 1 Fiumi Fvno ABCD, l’altro CDEF, de’quali le lar-

ghezze AC,CE fiano cguali;c fiano,nelle altre circonfianze

tutte, affatto fimili, cioè di eguale profondità, di egual cor-

po d’Acqua, di eguale caduta &c« es’ intenda, che quelli

due
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due Fiumi corrano paralclii,r vno all* altro, feparati fola-

mence dalla fponda commune CD,che fuppongafi,per efem-

pio, vn Argine: Dico, che la fomma delle larghezze AC, CE
farà maggiore, correndo! Fiumi feparati, di quello fia per

efsere, fe, leuato l’argine CD, s’vnirà il corfo del Fiume AD
con quello di CF.

Pofciache egli è certo, che, attefa la refiftenza della fpon-

da CD, l’ Acqua tauro d’ vn Fiume, che dell’ altro farà, vi-

cino ad effa, impedita nel fuo corfo; e perciò il Filone farà

v. g. in G, et H; ma leuato l’Argine CD, cioè a dire tolta

di mczo la refiftenza della fponda CD, fi ridurranno i due
Filoni in vn folo, che farà in CD,come parte dell’ Alueo più

lontana alle fponde AB, EF; farà dunque in CD la maggio-
re velocità del Fiume, e farà anche maggiore di quello forte

prima inG, et H,atrefa la maggiore diftanza del Filone CD
dalle fponde ; e perche 1* Acqua de’ due Fiumi feparati cor-

re impedirà dalla refiftenza di quattro fponde ; e quella de’

medefimi vniti non patifee la refiftenza , che di due fole, la

quale fi rende anche minore nel luogo del Filone; nefiegue,

che quanto di velocità s’ accrefce all’ Acqua nella parte

CD,tantone feemi vicino alle fponde AB, EF; adunque,
effendo 1’ Acqua torbida, fi faranno depofizioni alle Ripe, e

la larghezza dell’AJueo AE renderalsi minore. Il che &c.
In quefta Dimoftrazione non fi è confiderai , che il folo

accrefcimento di velocità,nato dalla rimozione dell’ Impe-
dimento della fponda commune CD; e tanto baftaua per

dimoftrare il riftringimeto dell’Alueoima fe mettetalfi a con-

to il profondamento maggiore, che fuccederà al fondo dell*

Alueo, tanto minore farà la larghezza, alla quale fi ridurrà

il Fiume vnito.

La verità di quefta Propofizione, fi proua anche coir

Efperienza; perche*fe fimifureranno le larghezze di tutti i

Fiumi
, che vnendofìformano vn Fiume maggiore

, fi trouerk

infa liib 1 mente , eh effe infieme vmte ,
fupereranno quella del

Fiume maggìors
ì come nota il P. Cartelli alCoroL XI. efse-

G g 2 re
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re (lato fatto, etrouatodal Fontana nel mifurare i Fiumi, e

iFofsi,chemectonofocenelTeuere,e nel paragonarli all*

Alueo di quello, e particolarmente all* apertura del Ponte

Quatrocapi

.

nPropofizjone Seconda .

IT Predetti due Fitimi vniti ^ maggiormente profonderanno il

% loro Alueo ,
che nonfarebbero correndofeparati .

rii' f o- Ciò è manifefto; perche fi è dimoftrato nella Propofizio-

ne antecedente , che il Filone CD del Fiume vnito, correrà

più veloce, che ì Filoni G, H, de’ Fiumi feparati ; adunque

,

fupponendo, che la materia,che compone il fondo, fia della

medefima natura di prima, dourà ella cedere alla velocità

accrefciuta , e per conleguenza T Alueo fi profonderà ; ma,

profondandoli, acquifterà T Acqua maggiore altezza, e per

conleguenza maggiore velocitai adunque tanto maggior-

mente potrà ella corrodere il fondo,ed abballarlo; E perche

profondandoli T Alueo del Fiume, e correndo T Acqua in

magg or copia, e con maggiore velocità nel mezo, di quel-

lo, faceua prima , è neceiIario,che il moto dell’Acqua vici-

no alle fponde fi ritardane feguiranno 3per quefto capo,nuo-

ui riftringimenti,-E perche quanto le lezioni d’vn Fiume fo-

no più ftrette, tanto guadagnano in profondità; contribui-

rà T anguftia della Sezione a rendere più profondo 1* Alueo;

e per conleguenza tanto continuerà a profondarli, e nitriti-

gerfiil Fiume, fin che equilibrandoli la refiftenza delle ri-

pe, e del fondo colla forza delFAcqua, fi ftabililca l’Alueo,

come fi è detto nel Cap
. 5 . Saranno adunque le profondità

de
7

Fiumi vmti, maggiori di quelle de’ Solitarj, e dila-

nici. Ilche&c.

Per vn altra ragione deuono profondarli gl’ Aluci de
9

Fiumi vniti ; ed è, che richiedendo elsi Sbocco maggiore

nel Mare,non lolo deuefì elfo rendere più grande in larghez-

za, ma ancora in profondità; Ma lopra degli Sbocchi più

prò-
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profondi difpofte delle Cadenti,anche egualmente, non che
meno decliuijafciano il fondo del Fiume più bafso; adun-

que 1 Fiumi vniti richiederanno 1’ Alueo più profondo,
non folo perla minore declmità, che loro compete ; ma
anco perla maggiore bafsezza del fondo dello Sbocco.

Corollario Primo.

D AIla predetta dimoftrazioneeuidentemente apparifce,

che le larghezze de Fiumi vniti faranno anche minori

della Comma de
1

difunitt, non folo per la mancanza delle refi-

fien^ymtnort ne primi, che ne fecondi) ma anche per la mag-

gore profondità, e velocita dell Acqua degl vmti.

Corollario IL

E
?

Anche chiaro, che le fezioni de' Fiumi vniti faranno

fempre minori dellafomma dellefezìom de'difuniti, per-

dendoli molto più in larghezza, di quello che s’ acqui-

tti in profondità; pofciache douendo le Sezioni edere reci-

proche alle velocità medie, e rittfcendo quelle maggiori

col profondaméco dell’ Alueo,*ne fiegue, che le Sezioni deb*

bano rcfiare minori.

Corollario Ili.

Perche moralmente è impedìbile , che tutti i Fiumi

a tnbutarj entrino in vn tempo, colle loto Acque nel

Alueo del Recipiente, olTeruandolì* che per lo più (ac-

cedono F vno ali' altro; di modo che di già farà pallata la

Piena di vn Fiume influente, quando arnua quella di vn al-

tro,* perciò non e necefiano , che lafezìone del Fiume maggiore

fa equiualente alla portata delC Acqua delle Piene di tutti *

Fiumi influenti) e confegucmemente lefestoni di effo nufcim

rannoi anche per quello capo ^minori dellafomma dellefezio*

ni degl' Influenti. PRO-
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‘Tropofz.ione Terrea.

N ’E'medefmtfuppoflt,non foto s' efemera, tifando del Fin»

me vento, doppo l'vnione ; ma ancora fi profonderanno

gli Aitici de’ Fiumi confluentiAitanti dell' vntone.

Sia la Cadente della fupcrficie del Fiume influente FB;

c quella del Fiume vnito, ò del Recipiente BC, e la profon.

dirà dello Sbocco BD, e fuppongafi » che vnito il Fiume FD
con vn’ altro limile , ed eguale, doppo la confluenza fiali

profondato in BG, fecondo ciò, che fi èdimoftrato nella

Propofizioneantecedente.difponendofi il fondo nella linea

GH, la quale fard meno decliue, che la ED, cheli fuppone

la Cadente del fondo, che hauerebbe il Fiume, fe da sè, len-

za vnione di altri,sboccafse nel Mare. Perche adunque 1’

altezza dell’ Acquanel Fiume vnito BG, dourà elfere mag.

giore, che nel difunito BD, farà la differenza DG, e perche

fdue Fiumi, che compongono il Fiume vnito BH, fi fuppon-

gono eguali, e fienili, dourà il fondo d’ ogn’vno di efsi eflere

vnito al fondo GH; e perciò il fondo dell Influente ED, non

potrà efsere mantenuto in ED, ma doura andare ad vnirli

col punto G; e perche le condizioni del Fiume FD, richie-

dono la decliuità di ED, farà neceflario, chela Cadente di

efso.prima del fito dell’ vinone,Ila vna linea, come 1G, para-

iella alla ED; e perciò bifognerà,che il fondo ED s’ abbaisi

in IG. Ilche&c.

Corollario Primo.

E Perche gli Sbocchi fono i fondamenti delle Cadenti fu-

pcrioriadefsijabbencheanco il Fiume influente lode

minore del Recipiente , nondimeno, quando lo sbocco del pri-

mo nelfecondo douejfe reftare ptìi baffo, che fe correfe da se al

Mare, proporzionabilmetefiefaiterebbe ilfondodcl Fiume in-

fluente, come fi è dnnoftrato nel Capitolo ottano.

PRO-



139de Fiumi. £ap.JX.

Hrropofizjone Quarta.

S
Vppofle le medefime cofc> la cadente del pelo d' Acqua del

Fiume vnitofaro, fempre meno inclinata alt ’ Orizonte, di

quella del Fiume difunito.

Ciò è mamfefto, sì per la maggiore abbondanza dell’ Ac-
qua,che, in maggior quantità,(empre fa maggiore sforzo per

ridurfi all’ equilibrio col pelo d’ Acqua delluo Recipiente;

sì per le ragioni feguenti; Poiché i Fiumi,quando fono mag-
giori, hanno regolarmente maggiori larghezza di Alueo ; e

perciò hanno minori, in proporzione, le refiftenze ; e confe-

guentemente, in parità di circofhnze , maggiore velocità,

alla quale fulTeguendo maggiore (carico; ne deriua in confe-

guenza minore l’altezza dell’ Acqua fopra la fuperticie del

Recipiente : Ma difponédofi feriacaméce altezze minori dal-

lo Sbocco insù, ne nafee minore la decliuicà della fuperfi-

cie; adunque i Fiumi, quando faranno maggiori,tanto mino-

re hauranno la decliuità del loro pelo; &efsendo i Fiumi

vniti,maggiori, che idifuniti, farà la Cadente del pelo de’

primi,meno decliue della Cadente del pelo de’ fecondi. Il

che&c.
La feconda ragione fi defilare dalla minore decliuità

dd fondo ne’ Fiumi vaiti , che ne’ difuniti ; i quali

perciò ne’fiti omologi, fono più vicini al Centro della Terra:

Ma 1’ Acque,che corrono fopra fòdi più baili , reftano altresì

più baile di fuperfìcie;adunque i Fiumi vniti faranno più baffi

di pelo; E perche la Cadente del pelo d’Acqua dee regolar-

mente,fempre andare ad vnirfi col pelo del Recipiente, che

fi iuppone,neirvno, e nell’altro cafo,inuariato ; ne fiegue,che

tirate due linee da’ predetti (iti omologi, ma da altezze disu-

guali, farà meno decliue quella, che haurà il termine più baf-

fo , cioè quella, che farà propria del Fiume vnito

.

Può alcuno dubbitare,fe fia vero, che l’Acque correnti fo-

pra fondi più baffi, reftino colla lupcnìcie anche più bada

ne’
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ne’ fin* omologi,cioè egualmente dittanti dallo Sbocco; per-

che quantunque (laverò il primo; può però l’aumento dell’

Acqua edere tanto, che richieda altezza di corpo maggiore

di quello* che la medefima altezza , e velocità fufseguento

pofla produrre di profondità nell’Alueo: E certose il fup-

pondse,che vn Fiume correfseper vn’ Alueo, le cui fponde,

e fondo fodero molto refiftenti, potrebbe darli il calo , che

lafuperficie dell’ Acqua nel Fiume vinto folfe più decliue,

che le non v’entraffe alcuno degl
5

Influenti . L’ eiperienza^.

però fà vedere , che negli Aluei fatti di Terra
,
più può, per

dcauare il fondo,ogm poco di velocità aggiunta , che, per

eleuare la fuperficie, la copia dell’Acqua influente; e perciò,

fe bene l’abbondanza dell’ Acqua fa crefcere l’altezza^

della fezione ;
rabbattamelo però del fondo fupera il di lei

effetto, e le Piene reftano più batte di fuperficie ne’ Fiumi

vniri, che ne’ difuniti.

Se fi confiderà in oltre, che gli Sbocchi de’ Fiumi dentro

il Mare,fono impediti ; e perciò bifogna , che fi allarghino , e

fi profondino più di quello, che richiederebbe la quantità

dell’Acqua , che palla per elfi , non effendo impedita ; facil-

mente fi perfuaderà ognuno, che crdcendo l’Acqua nel Fiu-

me, dourà di molto abballarli il fondo dello Sbucco;eper

confeguenza anche il fondo del Fiume; e per lo contrario,

non eflendo molte volte (enfibile l’alzamento della fuperfi-

cie dell’Acqua del medefimo, chiaramente fi manifefta,quà-

to preualga l’efcauazione del fondo,e la maggiore larghezza

deirAlueo, all’accrefcimento definitezza dell’Acqua in vna

data Sezione di Fiume.

In prona di rutto ciò fi può aggiungere vn Fatto euiden-

tiffimo . Correua fui principio del Secolo preferite il Fiume

Lamone dentro il Pòdi Primaro, vicino alla Villa di S. Al-

berto; dal qual luogo fu diuertito , e mandato a sboccare da

sè folo nel Mare Adriatico . Quello, che n’è feguito fi è, che

il detto Fiume ha così eieuato il proprio fondo;che in hoggi,

a dirittura di $. Alberto, retta più alto del pelo delle Piene
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del Pò predetto; e per confeguenza il pelo delle di lui Piene

riefce ranco più alto, & ha bifogno di Àrgini alriflimi> per effe-

re mantenuto nel fuo Lerto . Ciò fuppofto,fi può decorrere

così: Se l’Acque di detto Pò di Primaro fi diuideffero in tan-

ti Fiumi, eguali al Lamone , e fimandaffero a sboccare per

più Aluei nel Mare , certa cofa è , che in ciafcheduno di effi

luccederebbe l’effetto medefimo, eh’ è fucceduto al Lamo-
ne; adunque le Piene di elfi fi vedrebbero molto più eleuate

di pelo , che non fono hora quelle del Pò di Primaro ;

e per Io contrario , (e detti Aluei così diuifi , fi tornafsero a

riunire nell’Aiueo del Pò di Primaro, non oltrepaffert bbe la

di lui Piena il fegno, al quale in hoggi fi eleua ; adunque più

Fiumi vniti farebbero delle Piene meno alte di fuperficie, di

quello faccia vno di loro difunito . E perciò è euidentiflimo,

che i Fiumi vniti hanno la Cadente del pelo d’Acqua, più

bafsa, e meno decime di quello, che Fhabbiano i Fiumi dife-

nili.

Corollario Primo .

1.. 1 '
> 4 i 'ts

L O ftefso fi verifica rifpetto a’ Fiumi maggiori, i quali.» fi

come fono meno decliui di fondo; cosi hanno la fnper*

fide meno inclinata all ’ Or/^onte, ftfiparagonino gli flati fi-

mili, cioè, ò nelie muffirne altezze d’Acqua , ò nelle maffime

bafsezze,ò in iftati d’Acqua proporzionalmente dittanti dai-

Fvno, e dall’altro degl’ dtremi predetti. Ciò pure è mani-

feftoper l’efperienza;attek)che ,fe fi prenderanno due Fiu-

mi correnti ai Mare , l vno, e l’altro nella fua Piena maffìma

fcol pendio della quale fuol caminare il piano fupcriore degl’

Argini^ e le fi iiuellerà, ò la fuperficie della Piena
, ò il piano

predetto degl’Argini , fempre fi trouerà, che maggiore (ara

Finclinazione ne’ Fiumi minori, che ne’ maggiori.
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Corollario IL

E T efsendo ciò vero* anco rifpetto alla Cadente dell’Ac-

qua bafsa; nefìegue,che le Campagne molte volte po-

iranno battere lo fcolo ne Fitimigrandi i e loro fark negato ne

minori ; e perciò gioua in moki cali
,
per dare lo Scolo allo

Terre , che peraltro non potrebbero hauerlo , vnire infieme

più Fiumi;percheabbafsandofi con ciò il fondo del Fiume

vnito ; e la di lui fuperficie in Acqua bafsa , ò ordinaria, po-

tranno le Terre fcolaruill dentro.

Corollario III.

E Percheffe bene ne
7

Fiumi influenti non fi altera così con-

fiderabilmente la Cadente del pelo, tanto alta, che buf-

fa ) fi profonda l’Alueo , e confeguentemente il pdo del-

FA equa b^fsa &c. potranno anche negli Aluei di queftì ,
quan-

do l abbaJJamentofa/ufficiente , ottenere lo Jcolo le Campagne.

^

contigue .

Corollario IV.

S
lmilmente, perche le Piene de

7

Fiumi influenti, debbono
portare la loro fuperficie ad vmrfi con quella della Pie-

na del Tronco commune de
7

Fiumi vniti ,e douendo ella ha-

uere vna determinata pendenza ; ne fiegue , che abbajfando/i

lafuperficie dtlla Piena delFlume vnìto, rejlerk anche più baf•

fa, qudla della Piena del Fiume influente \ e perciò non haurà

bilogno di Argini tanto alti,quanto richiederebbe, le douef-

k portarli da sè lolo al Mare.

Corollario V.

E Tanto meno alti fi richiederanno vicino allo Sbocco , e per

quanto puh durare il Rigurgito del Fiume recipiente ; per-

che



de' Fiumi, Cap.IX. 243
che,trouandofi inquefto tratto, tutte le Sezioni dell’AIueo

maggiori di quello, richiede la quantità dell’Acqua, che vi

palsa(come che quefta ha la fua velocità impeditale fiegue,

che la Cadete della Piena farà meno inclinata in quefto pez«

zod’Aluco, che nel reftante più alto; e perciò gl’ Argini,in^

detta parte, fi richiederanno più baffi.

Corollario V

L

P otendo molte volte incontrarli , che l'vnione dì pia Fiu-

mi in vn Alueo folo9 lo fatui talmente , che la fuptrfictc^

delle Piene non giunga al piano della Campagna
;
perciò, in tal

cafo non farebbe neceffana alcuna confimelone d' Argini ,e fi

prouederebbe a tucti que* danni , che portano feco le Rotte

de’ medefimi: in fomma fi riceuercbbero tutti que’ vantaggi

daH’vmone , che procedono dall hauere il Fiume incafsato,

più tofto, che arginato.

Corollario VII . /

P Erche PAcque vnìte corrono con maggior corpo;e per-

ciò con maggiore profondità , e sboccano al Mare con
Foce più ampia, più profonda , e più libera

;
perciò formano

Porti ,
efì rendono nautgabili per buon tratto-, al che contribui-

fce ancora la poca declmita della fuperficie del Fiume, che
rende più facile il nauigare contr’Acqua . Qual' vt ile ap-

portino le Nauigazioni alle Prouincie, non è qui luogo di

parlarne, come d’ vn punto afsai noto; fapendofi, cho
molte Città debbono la loro origine, accrefcimento , e con-

feruazione a tale prerogatiua .

Tutto ciò, che fin' hora fi è detto, fi deue intendere, quan-

do i Fiumifuno riabiliti d’Alueo , ò portino Acque roibide,

che pofsano contribuire al loro ftabihmento ; e perciò non è

applicabile a’ Condotti dell’Acque piouane, le fuperficie,

delle quali , ò per eisere chiare , ò perche gl* Vomini hanno

H h 2 Far*
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r attenzione di mantener loro (canati gl’AIuei , a mifura del-

la neceffità; regolarmente fono p ii balle ( anche nello
loro maggiori efcrefcenze) delle P*ene de* Fiumi; Si de-
ue parimente auuertire, che quantunque tutti ìpredetti buoni

effetti* fi vendichino nelTronco del Fiume vnito ; non è pero ne-

ceffario che fuccedano fempre negl Aluei di quelli
, che fiporta-

no all
9

vnione
, potendo d irli il cafo , che rido di maggior

vtile il portarli vn Fiume da sè al Mare
^
che F vnirfi con vn_»

maggiore ; dipendendo la determinazione del vantaggio, ò
fuantaggio , da diuerfe circoftanze , che meritano di eiTero
efamfriate; come fono, perefempio ,la Umazione del Fiume,
che fi vorrebbe vmre al maggiore; la condizione della Cam-
pagnad. mezo,e de

1

Scoli didfa;e la caduta, elìco, e di-

ftanza della Foce; Poiché, fe la di lui linea, fino allo Sbocco,
folle più breue, e con caduta al Mare maggiore di quella»*,

che può hauere fui pelo balfo del Fiume, col quale fi pre-

tendere di vnirlo; egli è certo , che niun buon’ effetto fi po-
trebbe fperare nell’Àlueo di elfo ; abbenche follerò per fuc-

cedere tutti gi’accennati nelI’Alueo di quello, che lo rìce-

'ueffe
; Anche però in quefto cafo, può fuccedere, che torni

il conto di fare I vnione di due Fiumi ; come , fe lo Sbocco al

Mare folle impedito, ò in vna Spiaggia di poco fondo; e che
perciò lafciafse luogo di dubbirare, che il prolongamento
della linea, potefse in breue togliere la necessaria caduta al

Fiume; ò pure s’eglì portandoli al Mare a dirittura, douefse
pafsare per liti baffi, che richiedeffero grand’ eleuazione di

Argini, e limili ; In fomma è neceffario vn ben pelato giudi-

ciò di rurre le circoftanze
, & vna ben diftinta cognizione di

ciò, che luececie all’ vnione de’ Fiumi, prima di determinare,
quali fi mo i benefici , che ponno ricauarli ,

dai mandato
vn Fiume a sboccare nel Mare, ò pure in vn’ altro mag-
giore .

Ecco adunque quanto bene la Natura proueda , mandan-
do i Fiumi ad vnirfi mfieme , a molti pregiudicj, che fuccede-
rebbero alla loro difunione ; e che di fatto fono molte volte

fuc-
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luccedutì, quando diuerfi accidenti hanno tenuti feparatii

Fiumi, IVno dall’altro . Era piena la Lombardia, ne’ contor-

ni di Piacenza, di Rami moltiplicati del Pò, e de* Fiumi a lui

tnbutarj , che la teneuano tutta ripiena di Paludi; quando

Emilio Scauro , riducendoli tutti in vn fol Tronco , bonificò

quel Paefe, e lo rédette habitabile; E qual volta gl’ Vomini,

ingannati dall’apparenza ,
hanno penfato di (granare gli Ab

uei de’ Fiumi maggiori dall’ Acque , che fi credemmo Touer-

chie , e lo hanno fatto coi diuerure qualche Fiume, òTor-
rente folito a sboccare in efso; non hanno tardato molto a

fentirne 1 cattiui effetti: Teftimonj di ciò ne ponno efserei

Rauegnani, per la diuerfione (opradetca dei Lamone dal Pò
di Primaro; e gl’habitatori delia Romagnola bafsa, per le di-

uerlìoni de’ Fiumi Santerno , e Senio ; nè lafciano i Ferrarefi

di fentire gl’ effetti dell’ alzamento del fondo, e delle Piene

del Pò di Primaro , feguito non fo’o per la riuoita di tutto il

Pò grandenei Ramo di Venezia ; ma anco per la rimozione

de* Fiumi predetti dal di lui Alueo.

Io non incendo perciò di nprouare le rifoluzioni di tutti

quelli,chediuernfcono Acqua da'Fiumi,fiafi,ò per irrigazio-

ni, ò per condotta di Canali nauigabili da vn luogo all’altro;

perche vi fono de’ Fiumi, che lo permettono fenza danno

norabile: Tali fono, per lo più, fi.) quelli, che corrono chia-

ri; attefo che
,
per difètto di materia, non ponno nè deuarfi,

nè riftringerfì T Alueo;
[
2 .) Quelli , che corrono per Campa-

gne alte di fuperficie, rifpetro al fondo del Fiume; poiché,

abbenche quefto qualche poco fi ekui , tale alzamento po-

co, ò nulla pregiudica (3.) Quelli, che hanno grandifiìma^

abbondanza d’ Acqua, di maniera, che la parte diuertitanon

habbia fenfibile proporzione colla rimanente (4.; Quelli,

che portano materia fotrile, la quale non richiede molta ve-

locità per efsere portata fino allo Sbocco (5.) Quelli, ch’en-

trano nel Mare in luoghi , ne’ quali i Fluffi,e R Tuffi fono

molto grandi; poiché l’Acqua del Mare, che nel tempo del

Flufso entra negli Aluei de’ Fiumi , ritornando indietro nel
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tempo del rifluflb, ferue a tenere netto FAlueo dalle depofi-

zioni; al che mi dò a credere, s’appoggi la durabilità de’

molti Canali nauigabili, che fi trouano nell’Olanda, e in al-

tri luoghi.

In contrapofto de’ beneficj , che apporta l’vnione de’ Fiu-

mi , vi è qualche danno da non trafandarfi in quefto luogo;

poiché (i.) i Fiumi vniti , che fono anche i maggiori , hanno
Jetorruofità, più grandi di giro; e perciò qualunque volta fi

danno a corrodere vna Ripa , ridee più difficile , ò almeno
più difpendiofo il difenderla ; di modo che in Cafi fimiii fo-

dere accade, che fi ftimi minor danno il ritirarli indietro con
gl’Argini, che l’impedire con Opere manufatte l’auanza-

méto della Corrofione;Quefto danno però viene in parte ri-

ftorato dal Fiume medefimo;perche quanto elfo leua di Ter-

reno da vna parte, tanto ne aggiunge colle Alluuioni dallal-

tra (2.) Accadendo vna Rotta negl’ Argini di vnFiumo
grande, occuperanno le di lui Acque vfcite dalfAlueo, più

grande ampiezza di Terreno , che fefolTe iuccedura invila

Fiume picciolo; e perciò potrano elfere caufa di danni mag-
giori (3.) Quelle Rotte , come che riefeono di più ampia
apertura

,
portano maggior dTpendio , e molte volte più dif-

ficoltà in chiuderle , fecondo le circoftanze (4.) Quello, che

è più notabile in quefto particolare, fi è ciò, che dà motiuo

alla feguente Propofizionc.

Proporzione Quinta.

S
E vn Fiume maggiore correrà con poca caduta , e doppo

lafcìato di portare Chiara
, fe gli unirà vn Fiumetti

che ne porti dentro il di lui Aluco
; farà il Fiume maggiore

obbligatolo a mutar corfof ad eleuare ilpropriofondo nelle par-

tifuperiori .

Poiché egli è euidente , che l’Acqua d’vn Fiume , abben*

che molla con velocità confidcrabiie, non può fpingere mol-

to all’innanzi, vn Salfo gettatoui dentro , le nonftà molta ca-

duta
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duta nel fondo deli’ Alueo, e particolarmente,fe il fondo pre-

detto non farà- refiftente. Vero è, che fui principio, e per

poca quantità, la forza deffAcqua , fcauando d’intorno al

Saffo, il Terreno, lo fepellirà in efso ; ma finalmente non po-

tendo detto Saffo effere profondato all' ingiù fino al Centro

della Terra , conuerrà, cheli primo Saffo fepellito arriuiad

vn fito, fotto del quale non poffapafsare ; e perciò potranno

bene, fopra di elio, foftentarfi altri Saffi , che badino a riem-

pire tutto il fito fino al piano del fondo del Fiume, ma non-,

più ; nel qual cafo non potendo più profondarfi il Saffo , nè

fmaltirfi lungo il corfo dell’Acqua, attefa la poca declama
del fondo dell’Alueo ,• conuerrà , che entrati 1 Salii nell’Al-

ueo del Fiume maggiore, iui fi fermino , e comincino ad ele-

vare il fondo, per formare quella pendenza all’Alueo , che è

necefsaria per impellere auàti i Saffi,e le Ghiare,hauendo ri-

guardo alla forza dell'Acqua del Fiume vnito , non più

quella deirinfluenre ;& in quefto cafo,facendo!:, come vna

Chiufa di Saffi attrauerfo dell’Alueo del Fiume vnito, con-

uerrà, che la di lui Acqua , nella parte poftèriore , fi eleui di

fuperficie, per potere formontare col fuo corpo ['impedi-

mento de' Saffi portati dal Fiume influente ; e reftando 1*Ac»

qua del fondo, per caufa deli' impedimento medefimo,pr iua,

ò rallentata di moto ,*ne feguirà , che iui fi faranno delle de-

posizioni; c per confeguenza il fondo dell’ Alueo s'eleuerà,

tutto al contrario di quello,che fuccederebbe,fe il Fiume in*

fluente porraffe materia omogenea a quella,che porta il Fiu-

me vnito in dirittura dello Sbocco ; e la ragione di quefta di-

uerfi à fiè,chenel!’vltimocafo,rvnione de’ Fiumi accrefce

forza, ma non aggiunge impedimento; ma nel primo,aggiu-

§e più d’impedimento*che di forza; e fe accadefsc, che tan-

ta fofse la forza
,
quanto l’impedimenro accrefciuto , all’ ho-

ra non fi altererebbe, in conto alcuno, il fondo del Fiume

vnito

.

Tal’eleuazione di fondo nelle parti pofteriori dell’AIueo,

fuppone vna condizione difficile da ottenerli ; & è »
che la».

Ripa



248 Della datura

Ripa oppofta alio sbocco del Fiume influente refifta ali;u

corrofione; altrimenti, depponendoli ilSafio dalla parte del-

lo Sbocco, efpingendofi auantia fcarpa verfo la Ripa op-

polla, lafcierà il fondo maggiore della lezione dalla parte di

ella Ripa ; alla quale perciò voltandoli il filone dell’ Acqua,

comincierà ad aprirli il palio verfo quella pane, cagio-

nando vn giro di Corrofione
,
per io quale , a poco a po-

co, volterai!! tutta la Corrente del Fiume,proporzionando-

li FAlueo in quel fico; al che feguirà, che il Fiume influente

prolongherà la fua linea , formandoli 1’ Alueo dentro lo
Chiare depofte nel fico vecchio del Fiume maggiore, es’

aprirà nell’ Alueo di elfo vn nuouo sbocco. E qui nuoua.

méte fi torneràno a produrre i medelimj effetti di prima, di-

pingendoli Tempre la Corrente del Fiume maggiore al lato

oppofto, e facendo nuoue Conofioni; e tutto ciò s’ anderà

continuando, fin che il Fiume tributario, fi farà prolunga-

ta la linea tanto , che ceffi dal portar Chiare nell' Alueo del

Fiume,dentro del quale deu egli hauere ringrelfo.il che &c.

Da quello principio mi dò Io a credere, proceda, chei

Fiumi Reali, i quali riceuono il tributo di altri Fiumi mino-

rile corrono per Pianure, tengano la loro Corrente lontana

dalle radici de’ Monti; poiché, fi come può efsere, che il Pò,

per efempìo, habbia hauoto vna volta il fuo corlo vicino,

ò

a gf Apénini, ò a gl* Euganei (dal che non dilcordano le tra-

dizioni de’ Popolile le notizie , che dello flato antico di efìo

s'hanno dall' Illorie) così può efserne fiato rifpimo, nella

maniera predetta, da
5

Fiumi, che feendono da elfi, e che all’

bora loto habbia trouato vn fico llabile
,
quando trouatofi

,

quali in mezo della gran Valle della Lombardia , s’ è alfi-

curato, che non entrino nel di lui Alueo Saffi, e Chiare por-

tate da' Fiumi influenti ; ed in farri s’oflerua, che doppo,che

il Pò lafcia di correre in Chiara, non ne riceue più di (orto

alcuna da’ Fiumi tributar]

.

Da quella medefima caufa può anche nafeere la tortuofi-

tà, ò piu collo T obbliquo , e lerpeggiante corfo di alcuno

de’
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de’ Fiumi Reali; poiché,come fi è detto, douendo effere rif-

pinta da’ Saffi la Corrente di elio, fino ad efserfi fufficiente-

mente prolongata la linea del Fiume influente (per efempio,

effendofi riuokato in CD E, Fandamento dei Fiume Realo
}

finoadarluogoalnecefsario allungamento della linea del
T,g '

Fiume AB fino in B, che fia F vltimo termine delle ghiaro)

può darfi il cafo 3che il Fiume GF, anch’ effo, richieda il prò-

longa mento GF fino al punto F, fuppofto elio pure , F viti*

mo termine della portata de’ Saffi; nel qual fuppofto è eui-

dente, che il corfo del Fiume CEF non potrà paffaretràF,

e G, ma neceffariamente dourà dsererifpinto in EF ; e per

la ftefsa ragione potrà dal Fiume Hlefsere nuouamente rii-

pinco in Fi, di modo che il Fiume Reale prenda,per tali cau-

le, il corfo ferpeggiante CDEFI , che in quefto cafo, non fa-

rà vn errore di Naturala bensì vn rimedio necefsario a prò.

uedere a quegli (concerti che fenza detta tortuoficà,nccef-

fariamente Recederebbero.

Da quefta confiderazione fi cauano alcuni Auuertimcntì

neceffarj;il primo de’ quali è, di non introdurre mai alcuna

Fiume, che corra in Ghiara, dentro F Alueo d’vn Fiume
Reale, che hubbia il fondo arenofo, ò limofo ; (2) Di non ab-

breuiare mai la linea a que’Fiumi influenti, che portano il

Safso affai vicino alla propria Foce (3) Chele corrofioni

delle ripe de
7

FiumiReali,prodotteda’Saffi, portati détro de
1

loro Aluei da’ Fiumi tributarj, fono irrimediabili; & è ope-
ra , c fpefa egualmente inutile, che dannofa al corfo dd
Fiume Reale, F oftarui. (4) Che, quando fia cofa poffibilo,

torna più a conto, ò portare più abbailo la foce del Fiume
in uenre;ò allungargli la ftrada colle tortuofità,per fargli de-

porre il Saffo,prima dell’introduzione.

Noi riabbiamo detto nel principio di quefto Capitolo,

che molte volte F vnione de’ Fiumi è fatta per vna necelsità

di Natura. Ciò è mamfefto in tutte le congiunture ;
perche

non efsedo al tro la Natura, che la combinazione delle Cau-
fe operanti, fenza la direzione artificiofa della Mente vma-

I i na;
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na; tutte le volte, che più Fiumi fi fono vniti infieme fenzau

opera di Vomini, cioè fucceduto per virtù dtCaufe necefi

fariàmente operanti, le quali fempre agifcono verfo quella

parte, doue trouano maggiore facilità ; E perche, come fi è

fatto vedere,! Fiumi, quanto fono maggiori, tanto più facil-

mente fmaltifcono le proprie Acque; perciò quelle,che /cor-

rono (opra la fuperficie della Terra, fi fono portate ad intro-

durli ne’ Fiumi grandi, facendo prima picciole vnioni, e poi

maggiori,fino al formarli gl’Aluci deTiumi Reali.Tale necef-

fità però molto più fi manifefta ne’Fiumi,che fcorronofrà lo
Montagne, dalle radici delle quali fono sforzati i Fiumi a

(correre verfo vna parte determinata, cioè verfo quella.,,

doue fi troua 1* apertura di elle, che dà fvlcita al Fiume me-
defimo ; e perciò i Fiumi, che (corrono fra’ Monti, fegui-

tano, tanto nel loro corfo, quanto nelle vnioni, la direzione

delle Valli formate dalle Montàgne; fianfieflè Valli effetti

del corfo de’ Fiumi , ò pure formate dalla Natura prima d’

effi; e perciò non fi vnifcono i Fiumi infieme
,
prima che vna

Valle non fia aperta in vn altra, fe pure non vi fiano Codotti

lotterranei,perliqualipofsanoiFiumi hauere il loro efito.

GF effetti però fono i medefimi,tanto ne* Fiumi, che (corro-

no fra le Montagne, quanto in quelli, die per le Pianure fi

portano al Mare; nè variano in altro, fe non in ciò, che i pri-

mi hanno il fico de’ loro Alueipiù determinato, e riftretto

fra le radici de
5

Monti; ma i fecondi panno variar corfo

da vn luogo all* altro, portandolo bora più à Leuante , hora

più a Ponente; e perciò pochi fono i luoghi della Lombar-

dia, che invn tempo, ò in vn altro non fiano flati ba-

gnati daile Acque del Pò, di cui, anche in hoggi, fi ve-

dono tante vefliggia di Aluei derelitti.

Tutto il fopradetto appartiene principalmente agl* ef-

fetti, che s’ofleruano negli Aluei de’ Fiumi vniti; ma^
per quello, rifguarda le alterazioni , che arriuano all’

Acqua corrente per efsi, fi deue dillinguere; perche, ò

fi parla degli Sbocchi, e di ciò habbiamo trattato nel

Capi.
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Capitolo antecedente, fi come di quello, che accado
a’ Fiumi rnbutarj ; ò pure fi difeorre degl’ effetti dell’

Acque accomunate con quelle del Recipiente , e di

già habbiamo detto , che la direzione dello Sbocco fa

diuerfi effetti ; onde retta da decorrere dell’ alzamento

,

che fanno i Fiumi influenti nel Recipiente, il che pro-

cureremo di fare nel feguente Capitolo.

I i 2 CAP-
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C 4P ITOLO DECIMO.

Dell’ Eferefaenze , e Deere[cetile de' Fiumi)
e della Proporzione , colla quale s'

aumentano /’ ncque de
1

medefimi.

Ochf, per non dir niuno, fono i Fiumi, che

corrano (empre colla medefìma quantità

di Acqua,fenza accrefcimento*ò diminu-

zione ; le pure non fono Canali regolati,

ne’ quali s attemperi f introduzione deir

Acqua códiuerfe Fabbriche, ò Dmerfiuis

il che anche riefee d’ vna fomrna difficol-

tà, particolarmente fenza vna continua vigilanza,& afliften-

zaalle Machine regolatrici; Gl’ altri tutti s’ accrcfcono d’

Acqua per dmerfe cagioni. Ma qui fi dee per maggiore

chiarezza difiinguere; perche ò fi parla della quantità asso-

luta dell’Acqua, ò pare della Sezione, che occupa nel

pafsaggio, per vn dato fito del Fiume. Se fi parla della qua#*

Sita affoluta dell'Acqua, non v’ hi dubbio, che quefta fi ac-

crefce per lo maggiore vigore delle Sorgenti
\
per la quantità del*

le Pioggte
;
per le Meni liquefatte ; e per l' Acqua de ’ Fiumi in*

fluenti drc. Mafe fi difeorre dell’ Area della Sezione, che

occupa, oltre le predette cagioni, può concorrerà // rifa*

gno del Mare, o de' Fiumi maggiori ; & anche, fe bene mfenfi-

bilmente, la forza delVento contrario alla Corrente; il ri-

flringimento dell’ Alueo; e generalmente tutti gl' Impedimen-

ti inferiori , che leuano la velocità al corfo del Fiume.

L’ accrefcimento d’ Acqua ne’ Fiumi,per caufa delle Sor-

genti
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genti più abbondanti, rare volte è repentino; ma per l’or-

dinario fi fa gradatamente, e per lunghi interualli di tempo ;

non così quello, eh’ è prodorto dalle Pioggie > e dalle Netti li-

quefatte, le quali fanno crefcere advn tratto t Fiumi minori ,

abbenche (di rado incontrandoli, che i Fiumi influenti s ac*

crefcano tutti in vn tempo; non procedano a proporzione

le Piene de’ Fiumi maggiori. Quelli, fe hanno lungo tratto,

ponno aumentarfi d ’ Acqua nelle parti piti vicine allo Sbocco ,

fenz alterarfi nelle piti lontane
;
perche può darli il calo, che

l’Acqua delle Pioggie faccia crefcere vn Fiume influente

inferiore, e che, non piouendo nell’sftcflo tempo in quel

tratto di Paele, che tramanda le fue Acque ad vn altro fu-

periore, quello non fi alteri dal fuo flato ordinario; fi come
puòanchefuccedere,checrefcail Fiume nelle parti lupe*

riori, e non riceua motiui d’ accrefcimento da’ Fiumi infe-

riori; ma no perciòfaranno efenti dalPEfcrefcenzaje parti più

bafe dell Altieo. Ciò d’ ordinario fuccede nella liquefazio-

ne delle Neui, la quale facendoli ne’ Monti più alti folci’

Ellate, e soffiandoli Sirocco, i Fiumi inferiori, che d’ ordì-

narionafeono dalle Montagne più bafse, nelle quali fi dif-

fanno più prefìole Neui, non ponno a quel tempo, per

mancanza di quelle,aumentarfi;& ordinariamente, non lue»

cedendo Y Eftare pioggie tali, da far correrei Fiumi gonfj>

nè meno per caufa di quelle pofsono,moralmente parlando,

venire le Piene a’ Fiumi inferiori. Qu i ndi c,che attemperan-

doli r accrefcimento d* vna caufa , col difetto d’ vn altra-,

,

ha cialcun Fiume, si come tutte V altre cole,così il fuo malli*

mo flato,che non può eccedere naturalmente, cioè adirei

lìmiti del luo alzamento,* & abbenche non fia impofsibile {’

vnione di tutte le Caule, e 1* accrefcimento della loro ener-

gia, nullad meno funi certi demqueftnes , i quali trafgreden-

dofi, fuccederebbero Diluii] irreparabili, come quando s’

aprirono le Cateratte del Cielo, e gl’ Abiffi della Terra. Re-

fti dunque determinato, che ogni Fiume hi il fuo termine d
’

altezza, oltre il quale non pajfano le di lui Piene maggiori , &
al
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al quale deuono effere fuperiori le Ripe, e gPÀrgini del Fiu-

me, accioche non (accedano inondazioni.

Non è perciò merauiglia, fé le Piene de Fturni minori du*

rano meno di quelle de' maggiori
;
perche, accreicendofi i pri-

mi peri’ cfcrefcenze degl’ Influenti , che hanno gli Sbocchi

in poca difhnza,l
T

vno dall’ altro, corre poco diuario dall’

entrata di vno, all’ entrata deli’ altro ; e richiedendoli poco

fpazio di tempo, per la breuità del camino, allo (carico dell’

Acqua introdotta in efsi; al celiare della Caufa produtrice,

della Piena,cella altresì,poco doppo,la medefimaima ne’Fiu-

mi maggiori
,
quando anche le Caule operanti concorreflcro

tutte in vn tempo, i Fiumi inferiori più predo fi (cariche-

rebbero; di modo che al (oprauuenire della Piena cagionata

dall’ influffo de* Fiumi più alti, quelli haurebbero di già

fmaltite le proprie Acque; e perciò non aggiungerebbero,

più dell’ ordinario, al Fiume maggiore; ond’ è, che frequen-

temente s’ offerita, eht al ceffate della Piena dell' vltimo In-

fluente,foprauuiene quella dell'altro immediatametefuperiore,

e mantiene nel Fiume recipiente quell’ accrefcimento , che

non può e(sere effetto dell* Influente inferiore ; e così pro-

cedendo fucce(siuamente, chiaramente fi vede, che tanto

deue durare la Piena
,
quanto bafta per dare (carico a tutti i

Fiumi, che debbono tramandare le loro Acque al Mare :ru

diuer(e diftanze da effo.

Molto piu durano le Piene fatte dal disfacimento delle Ne*

ui9 richiedendo quefte lungo tempo al loro intero confil-

mo, parricolarmente,(e e(so deue {accedere a forza di Sole,

che non opera egualmente in tutte le parti delle Montagne,

che hanno le loro faccie efpofte più, ò meno a’Raggi di effo;

ò pure oppofte a’ medefimi , e (ono per lo più tali , che non

riceuono il di lui calore, che doppo molte horedel giorno,

e lo perdono moire hore prima della (era; Quindi è, che

durando lungo tempo lofcìoglimento delle Neui , durano a pro-

porzione le Piene de Fiumi, le quali, fi come non arriuano

al Mare il primo momento , chele Neui cominciano a di£-
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farli,ma addimandano lo fpazio tal volta di molti giorni, ne’

Fiumi dilungo tratto; così non cedano immediatamente,

doppo il rotale confumo delle medefime, ma continuano

qualche giorno doppo, quanto cioè ricerca 1’ Acqua.*

perarriuare al Mare , per lo tratto deli’ Alueo, nel quale

corrono. Da ciò fi toglie la merauiglia, che oftentano alcu-

ni,nel veder venire tal voltale Piene de’ Fiumi a Ciel fere-

no, e fenza Pioggia veruna, per ifpiegare il quale effetto,

hanno indotte Caufe occulte, ricorrendo agl’influfsi delle

Stelle, & alle Caufe vniuerfali.

Succede anche tal volta, che neofiti alti d'vn Fiume venga

vna Piena confiderabile, e nelle partì inferiori non porga moti

•

nodtfarui fopra alcuna nflefiìone^ canto riefce ella moderata ;

Ciò fuccede, fe la Piena è fatta da’ foli Fiumi influenti fupe-

riori; perche ne’ proprj Aluei,enel Tronco commune,può
darfi il cafo, che formino vna Sezione affai alta; ma arcuan-

do ne’ fìti dell’ Alueo più dilatato, e non occupato in quel

tempo dalle Piene de’ Fiumi inferiori ,è neceflario , che
,
per

la larghezza della Sezione,s’abbaflì la fuperficie dell’Acqua;

e perciò non renda confiderabile la Piena. Ne’ Fiumi tem-

poranei s’accoppia alia predetta, vn’altra Caufa dell’ effetto

medefimo;& è, che incontrandoli doppo vna gran liceità,

che il Fiume s’accrefca d’ Acqua, vna parte di quefta può ef-

lere imbeuuta dal fondo, e dalle fponde dell’Alueo, e faro
l’effetto medefimo , che alle volte fanno le Voragini incoa-

trate per iftrada da’ Fiumi; Bifognaperò, che l’Acqua im-

beuuta dal Terreno, habbia qualche manifefta proporzione

a quella, che retta, acciò fucceda l’effetto fenfibìle;che

perciò non può ofleruarfi, che ne’ Fiumi piccioli, e nelle Pie-

ne di poca durata.

Quando vn Fiume entra a correre nell' Alueo d 'vn alirò , fe

quefto haurà il fondo, e le fponde ftabilite , e proporzionate

all’Acqua di tutti glabri Fiumi, che dentro vi mettono , non
v’ è dubbio, ehsfarà crefcere 1' altezza della di luì Acquai
più,ò meno, fecondo lofiato , in che lo trotterà. E regola vni~
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uerfaic, eh’ entrando i Fiumi influenti in Acqua baffa del Reci-

piente, accrefcono l'altezza di queflo piu , che non fanno in Ac*

qua alta fin maniera che il minimo accrefcimento fuccede

nelle Piene più grandi del Recipiente; e ciò , fuppofta la me*

defima quantità della Piena dell’ influente ; Quindi è, che

a flimare gl' alzamenti , che fa vn Fiume in vn altro , è ne»

ceffiario confiderarc loflato di quello, che lo ricette : Similmente,

fevn Fiume influente entrerà,collafna Piena torbidafn Acqua
baffa del Recipiente ,farà interrimenti nell' Alueo di queflo , sì

ftclfSJojche nelle [piagge; ma tali Incernméti,fi come fi fan-

no nel proprio Alueo da ciaftu Fiume, per caufa delle Piene

minori, e nelle maggiori fi confumano ; così al foprauuenire

d’vna Piena più grande nel Recipiente , tutti gl* Interrimenti

fatti dalla Piena dell’Influente, immediatamente fi leuano

nell’atto di crefcere , ch’ella fà fuccefliuamente ; onde non è

buon’argomento, per determinare, fe vn Fiume incerrìfca^

1*Alueo di vn’altro, quello, che fi fonda [opra Fofferuazione

degl’effetti delle Piene dell’Influente. Per altro tali Interri-

menti non s’ ofleruano, quando il Fiume influente entra in_.

Acqua alta del Recipiente, fe l’altezza fiaviua; e non inde-

bolita dal riftagno del Mare, ò altro.

Entrando vn Influente pieno in vn Recipiente' baflo ,e ca-

gionandoti!, come fi è detto, altezza confiderabile , non foto

fi volterà verfo il Mare; ma pub darfi il cafo , che rigurgiti al-

l ’ insù per l ’ Alueo del Recipiente,fin doue arriua l ’ Onzonta•

le dell'altezza da lui fatta. Ciò però farà vero, quando, ò
il Recipiènte non hauefse Acqua di forte alcuna; ò pure così

poca, che non poteffe fuperare, colla fua Acqua, fopraue-

gnence nel tempo dell’ alzamento, il rigurgito dell' Influen-

te; & in quello cafo, abbenche nella parte inferiore fucce-

dano interrimenti, non però fi faranno nella parte fuperiore;

perche V Acqua del Recipiente nftagnata , obbligherà tutta

la torbida a voltarli all’ ingiù; ma per altro, non potendo

efsa impedire il rigurgito, s’interrirà 1’ Alueo anche nelle

parti fuperiori , che però tornerà al fuo efsere primiero fo-

prau-
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prauuenendo la Piena del Recipiente . Queft

>

effetto s’oiler-

ua nel Pò di Primaro allo sbocco del Santerno , le Piene del

quale anticipando, di molte hore, quelle degl’ altri Fiumi fu-

peneri ( trattenuti di più, e ritardati dallo fuLegamento , che

hanno per le Paludi; rigurgitano per 1’ Alueo del Pò predet-

to per molte miglia, correndo all’ in sù, quando trouino le

Acque bade, & internando l’Alueo del medefimo; Ma, ve-

nendo le Piene in Acqua alta, non fi fà rigurgito di fortoal-

cuna, e facendoli picciolo P alzamento dei pelo del Reci-

piente, nd fìto dell
7

introduzione
,
poco anche , ò ninno è il

riflagno,e l’eleuazione dell’Acqua del Recipiente nelle parti

fuperiori; che perciò fempre fi rende minore, quanto più fi

feofta dallo Sbocco, fino a farfi infenfibile in poco fpazio.

La medefima diminuzione d’altezza di pelo d’ Acqua, fi fà

nell’ Alueo del Recipiente,alla parte inferiore dello Sbocco;

perche andando la Cadente del pelo dell’Acqua bafsaad
vnirfi colla fuperficie del Mare, & il fimile douendo fare la-*

Cadente del pelo della Piena, è neceffario , chela diftanza

di quefte due linee concorrenti fle quali ogni ragion vuole,

che fiano congeneri, e fimili) fi faccia minore, quanto più fi

auuicinano al punto del concorfo, cioè alla Foce; e perciò

f altezza aggiunta dalla, Piena [opra il pelo del Recipiente , e

maggiore wfaccia allo Sbocco , epoi fempre fifa minore
,
qnan»

to pm la Piena s accolta al Mare ; e confeguenternente noru
vi è necefiario tanto di Ripa, ò d' Argine per contenerla.

Le Piene maggiori dell' iflefio fiume* ofleruate nell’ ifteffo

fito, fono fempre più veloci delle minori \ e fe qualche voltai

fi vede il contrario, ciò è fegno,che la Piena non è veramen-

te maggiore, benché tale apparifca,a caufa de’ riftagni infe-

riori
;
pofciache //fegno della grandezza Reale delle Piene non

e f altezza fola dell ’ Acqua, ma più toflo la velocità , & in-

clinazione maggiore del pelo della medefima,* mentre è cer-

to, chereftando la fuperficie del Mare fempre nello flato

medefimo , all’hora potranno ben dedurfi le Piene maggiori

dalla maggiore altezza, che però farà fempre congiunta con

K k mag-
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maggiore velocità ,& altresì, con maggiore inclinazione di

fiiperficie; vctàcrefcendol'

altezfia dell ’ Acqua per lo rifiagno

del Marey e non crefcendo la Fienai all' bora la velocità fi ritar-

da , e la fuperficie dell’ Acqua fi rende meno decliue. Noru
deuono perciò annoucrarfi tra le Piene tutti gl’ alzamenti

dell’ Acqua; mentre quefti poflbno edere effetti anco degl’

impedimenti inferiori.

Habbiamo detto di fopra % effereproprio de Fiumi maggioriy

f battere le Piene dipiu lunga durata , e ne habbiamo adegua-

ta la caufa, che è il dmerfo tempo dell* introduzione desia-

mi infletti colle loro Piene nell* Aiuto commune; e la mede,

lima ci fa conofcere, che / Fiumi maggiori non pajfiano

dallo fiato baffo al maggior fegno della Piena con quella

celentàiche fanno i Flumi minor /, at refa la differenza mag-

giore del tempo, che intercede tra l’arriuod'vn Fiumein-

fiuente, e quello di vn altro, il quale ne’ minori, e ne* Tor-

renti,è poco meno, che contemporaneo;e perciò particolar-

mente gl’ v itimi, arriuano colle Piene così impromfamente,

che non danno tempo molte volte a’Paffaggieri, i quali s* in-

contrano a pa (Tarli a guado,di porli in faluo; Ma ve ben’vn*

altra , anche più potente ragione, cioè che aumentandofi fuc-

ceffiuamente/i7/#*»/ convitale quantità d Acqua fiorumini-

firata in tempi eguali,
non /accrejcono vgualmente in altezza ;

ma maggiori fono tempre gl
?

-alzamenti lui principio, che lui

fine, in maniera che vn palmo di equazione aggiunta ad vn

Fiume gai gonfio d’ Acqua, può elfere effetto di vna Caufa

tre, ò quattro volte maggiore di quella, che può accrefcere

a!!’ Acqua baffa due, ótre palmi di altezza; quindi è, chele

Piene fui principio fi vedono crefcerepiù [alleatamente;

e perciò vn Fiume, che s alzi nelle Piene, fette,ò otto piedi,

arriuerà al fuo colmo in poche hore;& vn altro, le cui efere-

jeenze s’eleuino a quindeci, ò Pedici p edi, (tenterà ad arri-

uarui in molte giornate.

Colla medefirna proporzione dellaccrefermentofiatccede il de-

crefamcntode Fiumh pofciache quelli, che crcfcono poco, e

fol-
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foHecitamenre nelle Piene, anche predo fi (gonfiano ; ma gl’

altri, che (pendono molto tempo per arriuare al (omino del-

la Piena,durano più a mantenerli in tale fiato ; perche fi co*

me T accrefcimento di mole’ Acqua in vn Fiume pieno , non
fa, che vna p cciola eicuazione, così la detrazione di altret-

tanta, non fa, che vn limile abbaiamento.
Sono piùfrequenti le Piene maggiori in vn Fiume minore,

che tnvn maggiore
;
e la ragione fi è, eh

1

è più facile 1
* incon-

tro di poche Caule in operare, cialcheduna neKuo (omino

vigore,di quello fia l’ vnione di moltejonde,dipendendo lo
Piene maffime de’ Fiumi grandi dal concorfc di più Fiumi
influenti, è difficile, che s’ incontrino tutti a portare fuccef*

fiuamente, & in tempo proporzionaro le loro Piene nell
1

Ai-

ueo del Recipiente; fi come è difficile , che le Pioggie s’ in»

corrine a cadere, e le Neui a disfarfi,in vn tempo medefimo,
in tutti i luoghi d’ vn Pae(e vaftiffimo, e molte volte di Giù
ma differente, come è quello, che occupa il cor(o d* vn Fiu-

me Reale : all* incontro in vn Fiume picciolo, che comincia,

efinffcein vna Prouincia, è facile l’vnire due, ótre Fiumi

influenti, a crefcere nell iftcfso tempo; e perciò scagionare
vna Piena, anche maffima nel Recipiente.

Hanno i Fiumi certi tempi determinante' qualt% per lopiù9

faccedono le maggiori Efcrefcen\e di tutto F Anno) poiché al-

tri fi gonfiano la Primauera,e l’Autunno, altri, reftando baffi

tutto il retto dell’ Anno, s’ accrefcono folo 1
’ Eftate; e ciò di-

pende dalle Caule delle Piene maggiori , operanti più in vn
tempo, che in vn altro,- Pofciache quelli , che s* ingrofano per

lo disfacimento delle Neui , hanno le loro Piene a quel tempo, che

regnanogli Scirocchilo altri Venti caldi ,che, in quello noftro

Clima , fucccde qualche volta l’ Inuerno, ma per lo più ne’

mefi di Marzo, e di Aprile ; ma ne’ luoghi più airi, non ba-

dando lo Scirocco, c richiedendoli accoppiato il fomento
de’ Raggi Solari, fi prolunga la liquefazione delle Neui, a’

Mefi di Maggio, e d* Giugno : 1 Fiumi po i,chefgonfiano per

le Pioggie , hanno le loro maffime Piene F Autunno
;
perche a

K k 2 quel
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quel tempo cominciano le pioggie più frequenti, e durano»

li . ITorrenti di poco corfofi vedono pìn gonfi) f Efitate , e mi-

la Primauera; quando, cioè, per cagione de’ Temporali,

cadono le Pioggia panmpetuofe, & abbondanti, abbenche

di minore durata; e non farà difficile a chi fi fu, confederan-

do la cagione delie Piene, & il tempo,nel quale dette Caufe

fi rodono più efficaci, il dedurre anche, in qual tempo (acce-

dano le maffimc Piene dVn Fiume.

Molti Fiumi però hanno dell ’ Ejcreficenze [regolate , delle

quali non fivede alcuna minfiefia cagione ; ponno però pro-

cedere da Caufe meno cognite, fluii, ò perche rendali diffi-

cile F indagarle; ò pure, perche la lontananza del luogo,

don’ effe operano, induca un’ignoranza,che gl’ Vernini non
curano dì leuarfi, col difagio de* viaggi ; Tali fono le inon-

dazioni dei Siilo, del Tenere, e d’altri Fiumi,delie caufe delle

quali vanno anche in traccia i Filofofi, e gl
9

Architretti delle

Acque, fenza hauerle potute fin
9

bora accertare. General-

mente perciò pare, che non polla crefcere F altezza deli’Ao

qua in vn Fiume, fe ò nons’ accrefce il di lei corpo , ò non
fi (cerna la velocità ; onde, per dire qualche cofa nel parti-

colare di de te Inondazioni,farà bene decorrere (opra Fvno,

€ r altro di queftì Capi.

L* accre[cimento del corpo d
5

Acqua fifa ,
o perche le Fontane

ne foruminfirmo in maggiore abbondanti ò perche le Pioggie

difendano pitifunofie ; o perche te Neut filano più copiofie ; b per-

che le medefiimefi disfacciano con maggiore cdenta . QuefF vi*

rime Caufe fi rendono patemi per olferuazione immediata;

poiché ognuno può bene giudicare della quantità della^

Pioggia, deir altezza delle Neui, e della preftezza del loro

feioghmemo; può anche conofcere F abbondanza dello

Sorgenti, quando quefie fono mamfefìe, come quelle, che

danno F origine a
9

Fiumi; ma perche ve ne ponno e [fere an-

che di quelle, che fiano ignote; ptfo darfi il cafo , che fienza^j

disfacimento di Nemyfenza Pioggia
, fenxa aumento d 'Acqua

allefiorgemi del Fiumi il diluì corpo s accrefica . Ognuno,
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che fia verfato nell’ oderuazione de’ Fiumi , ò pratico delle

Storie di effusa, trouarfi alcuna volta negli Aluei de’ medefi-

n)iydelle Voragini, alcuna.delle quali adòrbifce P Acqua di

elfi, e fà (ce liarla; & alcun’ altra ne fomminiftra loro della-»

nuoua, e fa accrefcerla: di quelle Voragini fe netrouano

anche nel Mare, & è (amo fa quella di Noruegia, che fei bo-

re riceue l’Acqua , e lei altre la rigetta ; cosila Carlddi di

Sicilia&c. e tra quelle de’ Fiumi s’ annouerano quelle del

Danubio, alcune delle quali ingoiano, & altre vomitano 1’

Acqua; e fe non altro, fi trouano nella fuperficie della Ter-

ra delie aperture, che nceuono tutta l’Acqua di Fiumi gran-

di; & altre, dalie quali fcatunfcono Fiumi interi
;
perciò può

darfi il calo, che nell’ Alueo diqualche Fiume, lempre co-

perto dall’ Acqua, ò nei fondo di qualche Lago , vi fia alcu-

na di quefte Voragini, la qaale,per la maggior parte del tem-

po, aflerbendo le Acque ( e perciò mantenendole Tempro
baile ) celli, per qualche giorno, dal fuo (olito vfficio , e ca-

gioni Piene non preuedute; òpm cofto, che dalla medefima
featurifea vn’abbondanzadi Acqua così grande,& infolita,

che aumentando quelle del Fiume, le obblighi a gonfiarli

ftraordinariamenre.

Io non ardiico di aderire , che la Caufa dell’ Inondazioni

del Tevere, fia di quefta natura; ma quando fuflìfta ciò , che

vien riferito da qualche Aurore , cioè, edere accadute Inon-

dazioni ipauentofe a Ciel fereno , in calma di Mare , fenza^

Venti, e lenza Neui alle Montagne: crederei gmfto il motiuo
di dubbicare, che le Sorgendo coperte,ò (copertele fodero

fiata la Caufa, e che tornaffe a conto 1 accertarli, (e nell’

A!ueo,ò del Tenere, òde’ Tributar) di edb, vi fia alcuna-»

Voragine di tal natura. Egli è certo, che nellAlueo de’

Fiumi, che fono affli profondi , fi manifeftano Sorgiue ; e di

fatto, in tempo d’Acque bade, fi vedono grondare dalle Ripe

de’ Fiumi deboliffime fcaturigini d’Acqtia ; ma di quefte, in^

cafofimiie, non fe netien conto veruno; fi come non li fa

cafo del confumo dell’Acqua , che fuccedc, come fi è detto
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ne’ Fiumi temporanei, quando venendo le Piente franando

FAlueo afciutto, vna parte dell’Acqua retta imbcuuta dalla

liceità della Terra, che Taf trae anco molto da lontano; e per-

ciò alle prime Piene dell’Autunno , fi vedono rauuiuare lo
vene de’ Pozzi, e le Sorgiue delle Campagne : Sono però

quelle apparenze nient’akro,che vn picciolo modello di ciò,

che operano gl’ aiforbimenti più grandi, e le Sorgenti più

gagliarde elìcenti ne’ Letti de’Fiumi.Si potrebbero addurre

moke cagioni, per le quali le predette Voragini ponno nero
operar fempre nella (Iella maniera, ò aiTorbendo,ò ngettàdo

l’Acqua ; ma perche quello non è il principale oggetto di

quello Trattato , tralafciando di far ciò , .paleremo a confi,

derare haccrefcimento dell’altezza dell’Acqua, per la dimi-

nuzione della velocità.

Le Canfe, che ritardano la velocita de ’ Fiumi 9 fono /’ efona-

zione del pelo del Recipiete\ la direzione del moto di e(fo,oppoft

a

a quella del Filone dell 'Influente*, il Vento contrario ; il rifinn-

gimento deir Alueo; e tutti gl' Impedimenti inferiori . Dell*

eleuazione del pelo del Recipiente, e della direzione oppolla

allo Sbocco , habbiamo parlato abbaftanza , trattando delle

Foci; e perciò tralascieremo di decorrerne qui. RHpetto

alla forza del Vento
,
quella deue confiderarfi in due (lati ;

perche, ò ella s’ efercita per vna linea paraiclla all’ Orizonte*

Cr alChora poco toglie di velocita all 'Acque dtl Fiume
,
potedo

al più,ritardare quella fola,ch ’è nella iuperficie; e perciò non
inai fi vede, che il Vento cagioni eleuazione fenfibile nell’

Acque correnti; ma folovn certo increfpamento , che fà

credere a* poco pratici, che il Fiume corra all’ insù attri-

buendo dii a tutta l’Acqua quel moto, che vedono nell’al-

zamento focceffìuo dell’Onde:Ouer,o la direzione del Vento

è inclinata al Piano orizontale, e nonvhà dubbio, chefecondo

la dnterfa inclinazione , e la forza , eh ha ineffa ,non pojfa-j

produrre effetto più mantfcfto , facendo l’Onda del Fiume piu

eleuara; & in ciò forfè confitte rutto l’aizamento, che può

fare la direzione , e la forza del Vento ; Ma perche il Vento
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piu inclinato all' Oriente , meno fi oppone alla Corrente ;

perciò anco meno opera in ritardarla , almeno nelle parti infe-

riori , le quali fi sa per proua , anche ne* Mari più borafeofi,

non rifornire il moto delle Tempefte ; anzi vi è , chi crede,%

portarli la parte inferiore dell’ Onde, con moto contrario a

quello del Vento. Quindi è , che per Caufe delle grandi

mondazioni de' Fiumi, non ponno accufarfi i Venti , fe norL_.

quanto fanno eleuare la luperficie del Mare, dentro il quale

deuono hauere i Fiumi Pingreflo. Finalmente il riftringi*

mento dell’Alueo, e gl’ altri Impedimenti inferiori, ò fono

perpetui; &m tal cafo operano,anche fuori del tempo delle

Piene;ò pure fono accidentale téporanene rade volte s in-

contrerà, che fiano di tal forza ,che pollano fare eleuare no-

tabilmente l’Acque del Fiume , & in ogni calo è da confide -

rarfi la loro qualità, per potere adeguatamente difeor-

ìerne

.

Habbiamo di fopra addotto per Regola , che le Piene de’

Fiumi elcauino il loro Letto, quando fi troua interrito dalie

Piene minori, oda altra cagione; tale Propofizione però fi

deue intendere in termini abili; perchefi danno de' ca
t
fi , tutto

che accidentali, ne ’ quali le Piene maggiori fanno delle depofi-

\ioni nel loro Letto , che non fono fatte da altre minori.

Per efempio, vna Piena mezana d’vn Fiume , che fgorghi nel

Mare, in tempo della di lui fomma balfezza, potrà , ò profon-

darli il i etto; ò pure mantenerfelo efpurgato, il che non farà

vna Piena maggiore , che troui il Mare borafeofo ; mentre-»

ritardato il moto alle di lei Acque , fi deporrà nel fondo la.^

materia più pefante; la quale , celiando il riftagno , e conti-

nuando la Piena ò foprauuenendone vn’ altra, di nuouo'fi

folleueià, e farà portata al fuo termine. La diuerfità pari-

mente delle direzioni, che hanno l’Acque d’vn Fiume, du-

rante vna Piena maggiore (che nel diminuirli dieila,ridu-

cendofi l’Acqua ad vn lolo Filone, fi toghe) è cagione , cho
nelle Piene più grandi,contrattando vnadirezione coU’alcra;

c per conseguenza rallentandoli, il moto, fi deponga qualche

ma-



i <?4 Della ‘Natura

materia arenofa, ma ceflando il contrailo predetto delle

direzioni; e perciò obbedendo l'Acqua ad vna foladi effe,

riacquifta ìi moto, che prima haueua perduto, e la ma-

ceria depofta, di nuouo viene incorporata all’Acqua, e por-

tata alerone.

Lo (ledo accade al celiare repentino dell’abbondanza^

dell’Acqua, che forma la Piena, perche efkndo dalla vio-

lenza precedente rapita qualche materia pelante , e portata.#

a feconda del Fiume, mancando d’improuifo la forza , che la

fofteneua, cade in vn tratto al fondo , e cagiona Doffi , l’ele-

uazione de’ quali fopra il piano del Fiume, porta feco vn’ in-

clinazione di fuperficie, molte volte maggiore di quella , che

può foftenere la Corrente dell’Acqua bada , lenza corrofio-

ne;e perciò,no rare vo!te 3s
,

o(Terua edere corrofo il fondo del

Fiume,ò più tofto riportate via dall’acqua bada doppoIaPie-

na, le depofizioni fatte nel répo di efla . I ribalzi fatti in tem-

po di Piene dal fondo alla fuperficie, e che cedano fminuen-

dofi la velocità dell’Acqua, (fianfi e di prodotti, ò da impedi-

menti folleuati fopra il piano del Fiume ; ò da’ Gorghi , che

riuomitino l’Acqua per vna direzione inclinata all’Orizonte)

fanno gl’effetti ftefli, che il contrailo delle direzioni molti-

plicate; e perciò anche in quello cafo ponno fuccedere del-

le depofizioni, le quali nel ceffate della Piena, di nuouo fi

tolgano. Da quelle olferuazioni fono flati perfuafi alcuni,

che i Fiumi torbidi interrifeano tanto più, quanto fono mag-

giori, e che i Fiumi chiari fempre fcauino; ma da ciò,cho
Sabbiamo detto circa lo (labdimento degli Aluei, chiara-

mente apparifee, che quelli fono effetti di caufe accidentali,

€ chele depofizioni, e l’ efeauazioni nafcono da altro prin-

cipio, che dalla torbidezza, non ballando la prefenza delia

Caufa materiale,ma ricercandofi di più rEfficiente,per pro-

durre vn effetto.

Tra gl’ effetti delle Piene fi contano le Corrofioni dello

Ripe, e degl’ Argini,e le Rotte de’ medefimi. Della genera-

zione delle prime habbiamo detto, quanto occorreua mi
Cap.
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Cap.6. folo fi deuc auuertire, che le Corrofioni non fono

vn effetto deriuanre da’ foli moti, e direzioni del Fiume ; ma
moke volte vi concorre la granirà della Terra , la quale pri-

uata del fuo fondamento nelle parti più baffe della ripa, fu-

pera col fuo pefo, l’aderenza delle.proprie parti , e ftaccan-

dofi dal reftante, cade nel Gorgo foctopofto, nel qual luogo
macerata dal continuo corfo del Fiume, fi fcioglie in picciole

particelle, & incorporata all’ Acqua, viene portata altroue ;

Quindi è, che nel maggior vigore delle Piene fcalzandofi

il piede delle fponde,fi toglie il foftegno inferiore alla Ter-
ra; ma efiendouene vn laterale, cioè f altezza dell’ Acqua

,

che fa [pinta contro lartpa y e tiene in qualche modo vnito
le parti della Terra, quella durante la Piena fi fo/liene , ma
nel c aliare della medefima fi vede dirupare , e manifejlarfi U
Corrofioni E quindi è, che le ripe, che (tanno a perpèdicoio
fui pelo dell’Acqua,fono più facili a corroder!]; e perciò zsti-

le è il configlìo di quelli, cheficancano le ripe de Froldiy cioè,

che le diipongono ad vn piano inclinato all’Orizonte; sì

perche queftafituazione più refifte all’impeto del Fiume; sì

perche le Corrofioni inferiori non cagionano così grande^
ftaccamento di terra nelle parti fuperiori della fponda; sì fi-

nalmente, perche la Terra leuata dalla Ripa può feruire, oc-

correndo,per rinforzo dell’ Argine alla parte efteriore.

Le corrofionigrandi^ fe non s* hà tempo , e forza d’ impe-
dirle , o di prouederui, in vn Fiume incajfiato altro nonfiannoy

che renderlo fiempre ptn tortuofio , mutargli la via del Filo-

ne, e per confeguenza trafporcare piùalto, ò più bafso il ver-

tice della Ccrrofione
;
ma ne Fiumi, che addimandano Ar-

gintyfiono caufia delle Rotte de ' medefimi , e delie inondazioni
ad efse fufseguenti. Non ottante però,che laCorrofione ante-

ceda qualuque Rotta, no e quella fiempre la principal caufia di

quefia; pofciache il formotare, che fa I
’ Acqua il piano fupe-

nore degl’ Argini
; il trapelare per li pori della Terra , che li

compone; Y impeto laterale contro Argini deboli, che pon*
noeffer tali, ò per la qualità della Terra, ò per la loro ttret-

L 1 ttzza;
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tezza; e mille altre Cagioni, potino concorrere a rouinarli.

Pertàro nelle Rotte s’ offeruano cominunemente varj effetti,

i quali, ò fono communi a tutte le Rotte, òriceuono qual-

che particolarità, fecondo la diuerficà delle Caufe , dallo

quali procedono. Gl’ Effetti adunque fono --

Prima: Lofeemarfi repentino ddla Piena,nelle parti fuperiorì

del Fiume, pai,ò nieno,a mifura della maggiore,ò minore fe-

licità dello fcarico, che ha il Fiume per ella. Quello effetto

nafcedaciòjchefièdettodifopra, cioè, che le fponde del

Fiume fanno confiderabile refiftenza al corfo dell’ Acqua, e

che quella inferiormente ritardata, dà occafione alla mag-
gior’ eleuazione, non foio del proprio corpo, ma anche di

quello dell’ Acqua fuperiorej Leuata perciò la refiftenza»,

della ripa, a caula della rottura dell’ Argine, e della libera

cfpanfione per le Campagne,neceffariainente l’Acqua fi ren-

de più veloce (al che concorre,anche alle volte, la caduta»,

precipitofa, chefitroua al di fotto della Rotta medefima^

e perciò abbaffandofi di pelo, permette,che la fuperficie del

Fiume nella parte fuperiore, anch’effa, fi difponga ad .vn li-

mile abbaiamento. Effetto Amile è flato dimoftrato dal

Sig. Lorenzo Bellini Infigne Medico, e Matematico Fio.

remino, e Famofiffìmo per le fue Opere riceuute dal Modo
con ramo applaufo, douerefuccedere nella canata del San-

gue dalle Vene, e dall’ Arterie degl* Animali , hauendo vna

grande analogia il corfo del Sangue per li proprj vali, a

quello dell’ Acque per gii Aluei de’ Fiumi ,& equiualendo

l’apertura della Vena alla rottura di vn Argine; fi come con

quefto fimboiizano le tuniche de’Vafi predetti ;il che hò vo-

luto in quello luogo motiuare, acciò appaia,non efsere così

difparate, le dottrine Idroftatiche dalle Mediche, anco pra-

tiche,com’ altri per auuentura fi credejanzi effere affatto ne-

cefsarie le prime, a chi vuol ben intendere in molte parti le

feconde, come fpero di far vedere a fuo tempo, applicando

moire notizie defunte da quefto Trattato, alia Fisiologi

Medica, & alla Dottrina de’ Mali particolari.

Il
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II Secondo effetto delle Rotte de’ Fiumi è, che nelle parti

inferiori alla Rottaci corfo deir Acquafi rende più tardo ; e ciò

nafee dallo feemarfi, che fa l’Acqua in quel luogo, diuenita

al di fopra, per Y apertura della Rotta medefima

.

Terzo: Perciò al di fotto delle Rotteci Fiumi torbidi fanno

qualche depofì&ionefio dojfo, effetto del moto, refo più lan-

guido,

Quarto: E per Io contrario, di fopra fuccede maggiore

efe aitatone nel fondo , e maggior Corrosone nelle ripe
, proce-

dente dalla velocità maggiore del corfo; il che tutto mag-

g iorméte s’offerua nelle Rotte,che fi chiamano in Cauamen .

to, cioè in quelle, nelle quali la fponda è corrofa, eportata

via, fino fui fondo del Fiume: e più particolarmente^ il Fiu-

me haurà maggiore felicità diefitoperlaRotta, che per lo

Sbocco naturale.

Quinto : Nonfolo nelle parti inferiori fi rallenterà il corfo

delP Acqua) ma anche potrà riuoltarfi all' insù, particolare

méte,fe di fotto alla Rotta,entrerà in vicinanza qualche Fiu-

me influente, Y Acque del quale,può darli il cafo, che ò tut-

te fi portino a fcaricarfi per la Rotta; ò pure fi diuidano,(cor-

rendo parte verfo la Rotta,parte verfo la Foce.

Sello: In cafo, che le Acque del Fiume influente inferiore

ferrano tutte perla Rotta, fimuterà laCadente dell'Alueo tn*

fenore inclinando/! al rouerfcio, cioè verfo la Rotta, non con
la decimi tà propria del Fiume recipiente;ma bensì con quel-

la, che compete all’Influente ; ciò però non può fuccedere

perfettamente, che col progreflò del tempo, quai’hora tal

Cadente debba farli per depofizione; ma le elsa dourà farli

per efeauazionefeome quando la Rotta fuccede nella fpon-

da d’vn Fiume, che habbiail fondo notabilmente eleuato

fopra il piano delle Campagne ) all’hora poco tempo fi ri-

chiede a formare,quali del tutto, tale Cadente, & in quella

circoftanza, può darli il cafo, che poco doppo feguita la

Rotta, l’Acqua del Fiume influente fi riuoln tutta a correre

per efla,& abbandoni il Letto infericre;non già così,quando

L 1 2 la
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la Cadente fi deue fare per interrimento
; poiché fu! princi-

pio l’Acqua dee (correre bipartita, abbenche doppo , alzan-

dofi coile depofizronì l’Alueo inferiore al Fiume influente,

a poco a poco, fii per efeìndere il corfo deli’Acqua per elfo,

ò in tutto, ò in pane,fecondo la dmerfirà delle Circoftanze.

Settimo:Sm tantoché dura U libera dilatazione dell Acqua

•vfetta dalla Rotta, faranno mamfejli , e dureranno,fino a flabi -

lirfi, gl effetti credetti, e la Rotta meddima li dilaterà a rni-

fura del corpo d Acqua,e della velocità del di lei corto j ma
quando, ò comincierà a riempirti la vartità del fi o, nel qua-

le hebb prima lo sfogo;ò pure quando le Alluuiom comin-
cieranno a forni ire le fponde all’ Acqua corrente delia Roc-

ca , comincieranno gl’ effetti medefimi a mancare ; e perciò

il pelo delle Piene comincierà ad eleuarfi ; il fondo (canato

ad interrirfi di nuouo ,* il corfo dell’Acqua accelerato a ritar-

dagli ritardato ad accelerai &c. Quindi nafee 1
’ errerò

di molti, i quali fi danno a credere, che gl’ effetti immediata *

mente fuffeguenti alle Rotte, fiano per cominuarfempre, fc fi

lafci, che i Fiumi corrano liberamente per efle; ediqucfta

Natura è quello
, che fatuamente correffe il P. Cartelli al

CoroL 13. della fina Mifura dell' Acque , Per altro egli è eoi-

dente, che gl* effetti delle Rotte deuono celiare, chìufe, che

elle fiano; perche ceffata la Caufa, cioè l’apertura dell’Ar-

gine, è di necelfirà,che manchino ancora i di lei prodotti.

Ottano: Quando /’ Acqua delle Piene formonta gl 'Argini,

e cadendo dall* altezza di effi per Jo pendio loro eftenore, li

corrode, e facilmente li rompe,fiforma vn Gorgo a piedi dell
’

Argine aperto, che impedifee il prendere la Rotta, cioè il ri-

far P Argine nel (Ito primiero , ilchefuccedeanco Tempre

ne
1

Fiumi, che hanno il Letto fuperiore al piano delle Cam-
pagne.
Nono : Ma quando l

1

Arginefirompe alla prima nel mezp>

il che fuccede fpccialmentc,quando, ò l’Argine è troppo de-

bole
,
ò la Corrofione s auanza gagliardamente ad indebo-

lirlo,- ò pure quando FAcqua, infinuandofi per li di lui pori,

corniti-
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comincia a dilatarli, & a farfi ftrada per eff, all'bora ilGorgo

fiforma piu lontano dall ’Argine nella Campagna .

Decimo : E fe potefie darfnl cafo , chel Argine fofie rotto

fenati alcuna caduta d* Acqua , come qualche volta luccedc

nelle Rorte degl’ Argini di poca altezza,e di molto fuperio*

ri, colla fua bafe al fondo del Fiume; in cal cafo non fi gene-

rerebbe Gorgo veruno , fpandendofi l’Acqua quietamente per

le Campagne.
Vnài cimo:Jpuandòfi offerua,vna Rotta hauere generati piu

Gorghi in diuerfa dfiany^a dall Argine, all bora
,
prcfcinden-

do dall’ altre caule, che ponno produrli, e neceJJ'ano,che l' Ar-

ginefi'a fiato rotto in dìucrfitempi , cioè prima più alto, e poi

più b do, ò al contrario; 0 pure , che I ' Acqua nbalT^ata dal pri-

mo Gorgo , ne habbtaformato *vrì altro , il qual in tal cafo farà

molto u more del più vicino all’ Argine

.

Duodecimo:/, Acqua,cF efee dalle Rotte,fui princìpio corre

bensì veloctjjìma, effetto, e della caduca abbondante, che ero-

ua in t ffa,e della dilatazione immediataima doppo breue trat-

to rallentandoft il moto , e perduta la direzione, fi allarga

per le Campagne,por andofi a riempire i luoghi baffi, che cro-

lla; e rigurgita ^nche all’ insù, finca formare il lineilo alla

propria altezza, la quale fi rende Tempre maggiore, fin ramo
che, trouandor Acqua efito proporzionato a qualche par.

te , fi pareggi 1’ entrata con i’ vfeita, & all'hora non fi fa più

altro alzamento. Quindi è, che la direzione riceuura,neU’

vfeire della Rotea, fplnge bensì l’Acqua per qualche tratto a

trauerfo della Campagna , facendola anche formontare fiti

alti, quali non toccherebbe, voltata che foffe la Rotta, anche

in quel firo, ad altra parte ; ma tal* effetto non fuccede , che

in poca diftanza,mentre, per altro,l’Acqua fi porta a correre

verfo quella parte, doue maggiore è la caduta della Campa-
gna, maggiore l’apertura; e per confegueza più facile l’efiro,

concorrendo anche a ciò la continuazione de’ Foffi, e degl’

Aluei degli Scoli delle Campagne

.

Per quello, che appartiene alla proporzione, con cui s’au-

men:
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mentano l’Acque de’ Fiumi nelle Piene, è dimoftrato dal

Cartelli alla Prop. IV. del primo Libro della Mifura dell’Ac-

que correnti, che , fe vn Fiume entrerà in vn' altro Fiume ;

l ’ altezza del primo nei proprio Alueo
, all

’ altezza,che haurà

nell ’Aluco delfecond0ì haura la proporzione compofta delle prò-

porzioni della larghezza dell ’Aluco del fecondo alla largheZA.*

dell'Alueo delprimo , e della velocita acquiftata nell Alueo del

fecondo a quella^ che haueua nelproprio , e primo Alueo > & alla.»

Prop» F. Sevn Fiume[caricherà vna quantttà d'Acqua in vru*

tempo j epoi lifoprauerrà vna Piena ,
la quantità dell 'Acquai ,

chefi[caricherà tn altrettanto tempo della Fienaia quella^ chefi

Jcaricatia prtma> mentre il Fiume erabajfo^haurà la proporzio-

ne compofta della velocità della Piena , alla velocità della prima

Acqua? e dell ’ altezza della Piena all ’ altezza della prima Ac-

qua ; E finalmente alla Prop. VI. Se ditePiene^cgualtdelme-

defimo Torrente , entreranno in vn Fiume in dinerfitempiJe

alteZfefatte dal Torrente nel Fiume, haurannofra loro La pro-

porzione reciproca delle velocità acquiftate nel Fiume .

Tutte quefte Propofizioui fono vere in Teorica ; ma egli

è ben molto diffìcile in Pratica di rinuensre la proporziono

della velocità d’vn Fiume nel proprio Alueo,a quella, che

acquifia nell’ Alueo di quello, al quale s’vnifce; la quale pro-

porzione,nell’vfo della quarta,e kfta Propofizione,indifpen-

fabilmente fi richiede, per determinare l’altezza, colla quale

corre il Fiume influente per FAlueo del Recipiente . In oltre,

nella pratica della quinta Propofizione, che pure è verifll-

ma, fi ricerca la proporzione , colla quale crefcono le velo-

cità al crefcere definitezze, ad effetto di determinare quella,

che hanno infieme le velocità del Fiume alto, e baffo ; e que-

lla non camina della ftefla maniera ne’ Canali crizontali , c

negl’ inclinati, ne’ quali hà luogo l’accelerazione del moto
per cagione della difeefa , offendo per altro diffìcile ? anzi im-

poffibile , il rinuenire detta proporzione col mezo dell’

Efpei ienza , ò di galleggianti trafportati dalla Corrente, ò di

liquori colorati,framikhiati all’Acqua; poiché egli è fuori

d’ogni
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d’ogni dubbio, che le parti dell* Acqua d’vn Fiume corrono
con velocità difFeréci ; ò fi defuma la diuerlicà dalla larghez-

za, ò dall’altezza della Sezione.

Per auuicinarfi dunque più al vero, Io (li tuo, fi debbi*
ricorrere alla Mifura deirAcqua,che porrà in vn dato tempo
la Piena d’vn Fiume influente, infieme con quella del Reci-

piente,- e figurandoli, che debbano correre vnite, adattare la

velocità di tutto il corpo alle condizioni dell’ Alueo del Re-
cipiente, per quindi rinuenire l’altezza , che in eflo può fare

T Influente . Poiché egli è certo, che vn Torrente, che corra

per vn’ Alueo di gran pendio , e perciò con gran velocità di

difcefa , farà vna picciola lezione nel proprio Letto ; ma por-

tando quantità grande d’Acqua in vn Fiume , che corra con
poca caduta, potrà fare in eflo,alzamento d’ Acqua confide-

rabile; & all’incontro vn Fiume influente di poca velocità

nel fuo Alueo ,abbenche habbiaper tal cagione grand’al-

tezza di corpo, poca ne aggiungerà a quella del Recipiente,

fe quello haurà confiderai le pendenza , e perciò molta ve-

locità . Egli è ben vero, che,per l’ordinario, i Fiumi corrono,

non con la velocità della difcefa , ma bensì con quella , che
imprime loro l’altezza del proprio corpo ; e perciò in cafi di

tal natura fi può fenzi fcrupolo di errore confiderabile ( par-

ticolarmente hauendolì le neceflarie auuertenze ) valere di

quella Propofizione; Sevn Fiume crefcerà per vna Piena fo~

prauuegnenteja quantità dell' Acqua prima della Piena, a quel-

la della Piena, haurà la proporzione compì(la della proporzione

dell' altezze* e della dìme%ata dell ’ altezze medefime ; e confe-

guenteméce può hauer luogo la Regola addorra da Noi alla

Proporzione VIli. del Lib.lll . della Mifura dell' Acque ; lo
quali Propofizioni

, fe bene fi deuono intendere in termini

aftratti, e prefcindendo da ogni forre di refillenze ;nulladi-

meno però, perche è meglio, che l’errore porti più tollo

qualche cofa di più, che di meno; egli è cerco , che in fatti

correndo i Fiumi con molte refillenze alle loro velocità

,

quelle, in parità di circoflanze, vengono fempre più impedì-



2ji Della 'Natura

te negli Aluei minori , che ne’ maggiori ; e calcolando^ la

proporzione dell ’ Acqua de’ primi a quella de’ fecondi

,

maggiore di quella, che realmente fia; ne naice altresì l’alza-

mento fatto nel Fiume influente, qualche poco maggiore del

vero »

A vantaggio della medefima proporzione flà l’ampiezza

delle Golene, che ne’ Fiumi maggiori è affai grande, la quale

allargando la Sezione nella parte fuperiore ,contribunce a

rendere l’altezza reale, tanto minore di quella,che nafee dal

calcolo , Per euitare però quello fecondo errore,buon con-

figli farà ( quando non fi habbiano Regolatori, che formino

vna Sezione ben giuda) quello di prendere le tuffare dell' al-

tezza, e larghezza dell’vna , e dell’altro Fiume nelle Sezioni

più angufte di effi; eflendo certo, che correndo per effe,

egualmente che per tutte Falere più larghe, la medefima

quantità d’Acqua, fi trouano nelle medefime, le larghezze,

e

le altezze delle Sezioni, più viue.

In quefto propofitodeuefi in offre confederare, ciò , che

habbiamo detto più volte; darfi, cioè, ne’ Fiumi maggiori

delle larghezze d’Alueo foprabbondanci , dal che nafee, che,

sì come riflringendofi effe al douere, no fi alzerebbe l’Acqua

del Fiume vn pelo, e nel fito del loro riltringimento potrebbe

molte volte correre il Fiumeinfluente;così fi poffono dare

de’ cafi, che vn Fiume influente entri pieno nel grand’ Al-

ueo d’vn Recipiente, e non vi faccia alzamento fenfibile,

quando, per altro, dal calcolo, che fuppone fempre le lar-

ghezze viue, puòeffere,che rifiliti notabile; badando a que-

lla effetto, che l’Acqua (lagnante , ò girata ne’ Vortici delle

Sezioni più larghe, prenda direzione fegufta all’ ingiù, nella

maniera medefima , che le Piene de’ Fiumi influenti appena

fi alenano di fupcrficie fopra il pelo dell’Acque, rigurgitate

per li loro Aluei dal Recipiente ; E perche vicino agli Sboc-

chi (s’aprano e Affò nel Mare,ò in altri Fiumi) la capacità dell*

Alueo fi fà fempre maggiore; perciò le Piene foprauuenienti

in que’ luoghi, fanno regolarmente minore alzamelo al pun-

to
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to dell’ vnione , e (
come fi è detto di (opra ) Tempre mino-

re, quanto più la Piena s’auuicina allo Sbocco . Se c’ imagi-

neremo, che due Fiumi sbocchino nel Mare con Foci fepara-

te, ma, quanto dir fi polla, vicine ; egli è certo , che non eie*

uandofi,per l’influflo di alcuno d’eflì, fenfibilmente il pelo del

Mare, la Piena d’vno non dourà alterare quella dell’altro.-

Io Hello fuccederebbe, fe haueflero il folo sbocco commu-
ne; Ma fe gl’Aluei s’vniflero infieme al di fopra della Marina,

ognuno facilmente giudicherà, douere farli qualche alzame-

lo maggiore nelle Piene vnite, abbenche poco, & infenfibile,

con quella Regola, cioè, che fia minore nelle minori diftanze

dal Mare, e maggiore nelle maggiori, fino però a vn certo

termine , e non più oltre, il qual termine è definito dal fito, al

quale fi eftendono i Rigurgiti del Recipiente
.
Quindi appa-

rile, quanto importi di fcegliere lìti proporzionati
,
quando

fi vogliono fare le mifure delle Sezioni de’ Fiumi, per hauere

quella dell’Acque, che padano per efli; e fra l’altre può ferui-

re anche quella Regola, di non confiderare per buone le Se-

zioni degli Aluei, che patifcono il Rigurgito , come quelle^,

nelle quali, sì le altezze, che le larghezze non fono mai viue.

Deriua anche dalle predette confiderazioni vn’ altro auuer-

timento, cioè la cognizione del vantaggio , che fi ricaua dal

mandare a sboccare i Fiumi minori ne’ maggiori in fito , do-

uearriuiil Rigurgito del Mare; poiché iuicrefcono meno in

altezza i Fiumi recipienti
,
per l’vnione degl’ Influenti , man-

cando, in quello calo, dal foo vfficio il calcolo dell’altezza

fopraggiunte, che Tempre darà di più del vero ;fi come le

Sezioni del Fiume fono Tempre maggiori delle viue in altri

luoghi di elio

.

ca.M m
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C JP ITOLO XI.

Degli Scoli delle Campagne > e loro

Kegolcj .

Ltre i Fiumi maggiori , i quali hanno origi-

ne dalle proprie Fonti nelle più alte Mon-
tagne; & i Torrenti, che , fe bene non han-

no alimento da Acque vaie , nulladimeno

anch’ effi nafcono da
5

Monti ; v’ è va altra

fpecie di Fiuoiicelii , che portano Acque di

fole pìoggie,ma cominciano nelle Pianure.

Quelli poche volte, ò non mai,fono fatti dalla fola Natura^ ;

bensì dall’ Arte degl* Vernini , i quali
,
per efsiccare le Cam-

pagne, e renderle idonee alla culrura, hanno fcauati Fofsi,

ne' quali immediatamente s’introduce l’Acqua delle piog-

gie, e che vanno ad vnirfi con altri , e finalmente a sboccare

in vn’Alueo commune
,
pure manualmente franato, che fi

chiama con nome generale Scolo , Voffa di Scolo , Condotto %

Tratture^ Difcurfortoy o in altra maniera, fecondo fa diuerficà

de’ Paefi, e tali Scoli hanno i Nomi proprj, come fi pratica

rii per co a* Fiumi. Sono dunque gli Scoli per lo piu di pubblica

ragione ; perche è commune a molti il dritto d’ introdurli!

dentro le loro Acque piouane,che per 1* Alueo de’ medefimi,
'

feorrono verfo il loro termine . Si dà però il cafo, che alcune

Campagne nò habbiano bifogno di pubblico Scolo per elfe-

re mantcnure afeiutre ; e quelle fono quelle, le quali fono

contigue alle Ripe de’ Fiumi , che corrono incartati, dentro

de’quali, per Fofsi particolari , introducono l’Acqueloro;

ma quelli non meritano veruna confiJerazione, come che

fono p'ccioli, e perche la Natura medefima inlegna di

maneggiarli

.

E' il
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E' il pendio delie Pianure ordinariamente così poco, e la_.

iuperficie delle medefime così difuguale,che nonfarebbe pof
Jibile ì che VAcque delle pteggie fe nonfoffero impetuofe fenza
l ’ vfo de ’

Foffì ipoiejjefcorrere per effe dall ’ alto al baffo , e la -

fctare le Campagne in iflato di perfetta c/z/z/^particolarmen*

te in tempo di Primauera, c di Eftate, quando l’Erbe ere-

feiute faceffero al loro /carico notabile impedimento. E'

vero, che tutte l
1

Acque finalmente fi riducono d luoghi baffi\

e laiciano [coperti i ptu alti ; ma è altrettanto vero , che per

far ciò,è neccflario lungo fpazio dì tempo, nel quale la Terra

imbeuxua di fouerchio vmore, s’infterilifce, e che fi rróuano

fparfi per le Pianure luoghi baffi,eracchiufì, d’attorno attor-

no,da’ Terreni più alti, ne’ quali adunandoli l’Acqua,e non
potendone viene, di neceffità farebbe vna Palude , cornea

vediamo [accedere ne’ Paefì negletti dagl’ Vernini. Ciò ha

porti in necertità 1 Popoli di ridurre le Pianure,tutte comma-
nicanti per via di Foffì efeauati, e d’indirizzare quelli a que!

luoghi, doue l’Elperienza ha moftrato , trouarfi conche , ò
bade continuate,elungo dì erte franarne Canali capaci a,*

nceuere PAcque delle pioggie per lo mezo de’ Foffi dello

Campagne, dal quale Artificio è nata Fefficcazione d’intere

Promncie,refe , e mantenute fertiliffime dalla continua con-

feruazione delle primiere elcauazioni.

Hanno il loro termine quelli Condotti, ine Fiumìvìcìnìy

b nelle Paludi, Stagni &cfio nel Mare . Quelli, che sboccano

ne’ Fiumi, bifogna, cheferuano aCampagne^chtfano piu alte ,

almeno del fondo di eff fifefono temporanei ì 0 pure delpelù baffo

de medefmi efono perenni . La Foce parimente, che hanno

al Fiume, può edere, 0 libera^ b diffa con Chiauiche

:

Ponno
hauere la Foce libera , cioè aperta in ogni tempo

,
gli Scoli

,

ilfendo de ’ quali e piu alto> b almeno non pih baffo delle Piente

maggiori del Fiume; altrimenti,le il Fiume farà rorbido^igur-

gsundo per lo Condotto, lo interrirà, e gli turerà io Sbocco;

Quindi è, che ifoli Terreni afai altiponnofcolare , a C ondotto

apertole Fiumi ; Mafe qnefli haueranno Argini ( fegno mani-

M ra 2 fe-
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feftifsimo,chele Piene di efsi s’eleuano fopra il piano delle

Campagne ) nonfara pojfibile d 'battere lo Sboccofempre aperto

allo Scolo ; ma bensìfari nectffario d ’impedire con qualche Ma»
china^ che le Piene del Piume nons ’ introducano nel Condotto , e

che fAcque piouane, fe ve ne fono, reftino ine(lo,ò ne’Fofsi

delle Campagne, (in doppo la Piena ; terminata la quale , le-

uando V impedimento dallo Sbocco del Condotto, fida [ca-

rico alla di lui Acqua nel Fiume.

Sono molti gl’ Arnficj adoprari per impedire il rigurgito

de’ Fiumi negli Scoli, de’ quali non è qui luogo a trattarne,

e

può vederfi il Baratteri nell’Architettura dell'Acque Part.

Vedila prima Ltb, S.Cap. 19.I più communi però fono le Chiauiche

^£•55* predette : fi deuono bene auuertire in quefti cafi alcune cir-

coftanze, che danno motiuo ad altrettante Regole ;
Poiché

(1 fife t Terreni t che deuonofcolarfiper vn Condotto munito di

Chiauica
, fono nellofie/fo piano orizonlaky non e necejfariOy che

lefponde del Condottofilano arginate^perche l’Acqua m tempo,

che la Chiauica ftà ferrata , ò non potrà fomentarle in alcu-

na parte ,ò fomentandole per troppa abbondanza, dourà

allagare egualmente tutte le Campagne, effetto, che non-,

ponno impedire gl’ Argini; i quali perciò non porteranno ve-

runa vtilità; fe quefta non fia (in calo,che la Chiauica fi rom-
pone: accidente afTai raro ) d’impedire l’inondazione delle

Campagne, per io qual fine fi richiederebbero altre cautele.

(2.) Mafie 1 Terreni faranno decimi verfo lo Sboccoy come il più

delie volte fono yfari d vopOy chegl ’ Argini del Condotto , nella

parte della Campagna piu bafidi fiano eleuati tanto , che bafiino

a pareggiare /’altera della Campagna piu alta ; altrimen-

ti l’Acqua, eh’ è tramandata da quefta
,
potrà fomentarli,

e fare mondazionf-Quindi è (3 .) che i Terreniy t quali hanno

gran decimiti nella lorofuperficiey non ponno hauere lo Scolo con

Chiauica ,fenz>a allagare 1 Terreni inferiori, neltempo della^j

ehmfura; e perciò in tal cafo (4 .) btfognafeparare lo Scolo

de Terreni alti ( tanto almeno ,
quanto la mafsima Piena del

Fiume) da quello degl
9
altri %

chefonopiù baffile mandare ilpri-

mo
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nto a sboccare a Ftcraperta, ma munito d ’Argini tanialti , che

pofjano foftenere il rigurgito ffteLFiume; e procedere ilfecondo

di Chiauica, arginandolo
,
quando occorra,, nella maniera di

(opra accennata . E' vero, che fe l’Acqua ddlo Scolo aperto

non correrà anch’efla,ed in tale abbondaza, che badi ad im-

pedire il rigurgito della torbida; venendo la Piena al Fiume,

T interrirà ; e può darfi il cafo , fàcilifsimo a fuccedere , che

l’Acqua dello Scolo fia in sì poca quantità, che non badi,

fatti che fiano gl interrimenti, a rimuouerli ; e confeguente-

mente, chefianoneceffarienuoue, c replicate efeauazioni.

In tal cafo (5.1 può hauer luogo la Chiauica da chiuderfi nel

venire della Ptena del Fiume ,fìn tanto che l Acqua dello Scolo

fiafialbata alpan di quella della Fienaie poi da aprirfi di nuo

•

no, per dar efito alla nuotiAcqua dello Scolo, che foprauuerra ;

poiché così farà impedito il rigurgito della torbida , e la fo~

prauueniente dello Scolo haurà il fuo fcarico, e s’impediran-

no le inondazioni (6. Lo fcolo de" Terreni piu baffi pub hauer

tfito, col beneficio delle Chiauiche , b nel Fiume , 0 nel Condotto

predetto\ ma piufacilmente in quello, che m quefto \ perche più

s'abbafla l’Acqua del Fiume, che quelli deilo Scoio, anche a

caufa degl’ interrimenti,che fuccedono nelFAlueo del Con-
dotto, e non ponno accadere in quello del Fiume, nel qualo
per confluenza li hauerà maggiore la caduta .

Gli Scoli, che vanno a terminare nelle Paludi, Stagni , efimi

•

li yordinarlamente hanno lo Sbocco aperto\ e la ragione fi è, per-

che la differenza Irà il maggiore alzamento , e il maggioro
abbaiamento dell’Acqua delle Paludi, per lo pui, none
tanta, che meriti, per impedirne il rigurgito , l’ applicazione

alla fàbbrica della Chiauica, e la fatica di maneggiarla; tan-

to più, che i Terreni, i quali debbono fcolarfi in efse, fono

più alti del pelo alnflìmo della Palude medefima , come che

da elfi deriua la copia dell’ Acqua, che la rende gonfia; oltre

che non fi dee temere di alcuno interrimento per lo Rigurgi-

to dell’ Acqua, che fempre è chiara. E" alle volte però così

poca la decliuità del piano di Campagna nelle parti inferio-

ri
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ri contigue alla Palude, che recando perla fua altezza, la^

maggior parte deli’Anno,afciutto 5 fo!o in tempo de’maggio-

ri gonfiamenti, fi bagna per lungo tratto : In tali circoftanXt^

torna a conto il difendere con Argini circondanti il Terreno

pii alto, accioche, crefcendo T Acqua della Palude, non s’

inondi, & indetto tempo trattenere nelle Campagne l’Ac-

quepiouane, che pofcia,nel callare della Palude, potino fca-

ricarfi in effa per vno,ò piùTagli facci nell’ Argine medefimo.

Tali lìti non fi riducono a cultura perferta , come di fua na-

tura paludofi; ma bensì fi mantengono ad vfo di pafcoli,ò di

prati, a* quali gioita I’ validità del Terreno. Similmente,

quando le Paludi patìfcono notabile accrefcimento , corno
quando v’ entrano dentro de’ Fiumi, ò fono foggette a rice-

vere le Acque de’ medefimi per efpanfione /opra le fponde

dì cffi; all’hora ponno hauer luogo le Chiauiche agli Sboc-

chi degli Scoli,-ma prima di nfoluere di valerfene,bifogna ha-

uere rifeffo alla durata delgonfiamento della Palude', all altez-

za di ejfio ; allacondiztone de Terreni; efilmili ;
perche da tali

cìrcofianze può efìa edere refa, ò fruttuofa, ò mfruttuofa.

Que* Condotti, che hanno efito immediato nel Mare, ri-

chiedono aneli’ effi dmerfe confiderazioni, fecondo la diuer-

firà delle circoftanze, Pofciache ilflufifio, e nfiufifio,& ilgon•

fiamento delle Borafiche,tal bora neficono di danno allefoci degli

Scoli , e talhora d
1

vtile ; Ognuno sa,che il Marefiforma da se

medefimo gl'Argini ali’ intorno,con monacelli di arena con-

tinuati, che da alcuni fono chiamati Dunne,e da altri Albaio-

ni* L’altezza di quefti difende il Terreno interiore dall’

inondazioni, che legnerebbero in tempo di borafea, e tal

volta,anche in tempo della confueta Marea. Bifogna taglia-

re quelle Donne,per introdurre il Condotto nel Mare; ma_.

nello fteflo tempo bifogna armarlo di forti Argini , acciò in-

troducendofi,per lo Taglio delle Dunne, 1’ Acqua del Mare
borafeofo, non s’ allarghi per le Campagne a fommergerle

,

come qualche volta è (acceduto ne’ Paefi Baffi
,
per fempre.

Quindi per non metterfi a tal’ azardo fi fiuole prouedere con^>
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forti Chimiche, che ferrandoli,quando il Mare è alto, lo ob-
bligano a contenerli ne’ (oliti limiti,& aprendoli in Mar baf-

fo, danno (colo alle Acque trattenute nel tempo della chiu-
fura . in alcuni Scoli però, che,ò per la lunghezza del viag-
gio, ò per altra cagione fono abbondanti d’ Acqua in ogni
tempo, & equiuagliono a piccioli Fiumr, pub darfiilcafo,che

leChtauiche nonfano necefarie , ballando V indulto perenne
di Acqua abbondante, a rilpmgcre quella del Mare; sì co-
me non occorrono in quc’fiii, ne’ quali la Campagna, fco-

dandoli dal Lido, fi alza Tempre, e confiderabilmente. V of
feruazione dell' alggimentOy chefailMaretempeftofo> parago*
nato al lincilo delpiano della Campagnaffava ben conofcercjy

quali fianogli Scoiti che richiedono Chiautche , e quali no

;

e di

qual torte d’ Argini debbano edere proueduti. Vi fono degli

Scoli di Campagne
, i quali hanno lefuefoci al Mare così ampie,

eprofonde^ che formano piccioli Porti , e danno ricouero a

qualche Nauedi mediocre grandezza : Tal’ effetto può na-
feere, ò dal fondo naturale de! Mare in quel fico ; ò dall’ab-
bondanza dell’ Acqua dello vScolo;ò dalla fituazione del

Lido,- ò dalla direzione dello Sbocco , non foggetta a que’
Venti impetuofi, che fpingono nelle Tcn pc ile f Arena alia

Spiaggia; ò da! furto, e rifluito copiofo del Mare; ò da qual-

che altro principio,che rimuoua le Caufe degl’ interrimenti,

e promuoua quella dell’ dcauazioni, difficile ad imaginarfi
lenza 1’ oiTeruazione oculare, e particolare del Luogo. AH’
incontro ve nefono degl ’ altri , lo Sbocco de ’ quali

, per così di-

re, ad ognijafflo di Vento contrario fi ferra ; e quefti fa di me-
fheri, ò diuertirli ad altra parte\ ò pure riftringetado l’Acqua
con palificar e,fare^ eh effa entri ntl Mare velocemente,di mo-
do che vaglia a corrodere 1’ Arena deporta, & ad impedire
nuoue depofizioni.

Nell' vfo degli Scoli non bada hau ere vna buona Foce; ma
di piu v’ e necefario , che le Campagne poffano tramandanti
dentro l Acqua delleproggìe y e che l Aiuto degli Scoli medifi-
mi non le/panda lateralmente; perciò bitogna riflettere, che

efien-
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ettendo, per lo più, l’ Acqua di tali Fiumicelli affai fcarfa , in

paragone di quella degl’ altri Fiumi, fe la medefima foffo

torbida, acquifierebbe vna confiderabile caduta prima di

ftabìiirfi F Alueo, la quale farebbe
, che nelle Pianure di po-

co pendio, il fondo fi eleuaffe notabilmente fopra il Piano di

Terra, e fi rendette incapace a riceuere 1* Acqua delle Cam-
pagne; quindi è , che da talforte cT Acque non occorre afpetta-

re veruna efcauazìone ; ma più tetto e necejfario con opera ma*

nudeformare loro l
1

Alueoy e preparare la ftrada, che deuono
tenere per portarfi al loroefito.

Qui è d’ auuertire,che /’ efcauazìone de ’ Condotti dette effe*

refatta così profonda , che pofft riceuere l ’ Acqua in grande ab-

bondanza y e non lafct eleuare il di lei pelofopra il piano delle**

Campagne ; e, fe è pottibile, nè meno fopra il fondo de’ Fotti,

che dentro vi (corrono. Oltre quelli termini,è fuperflua ogni

efcauazìone ; perche allo fedo de
1

Terreni bafta , che i Foflì

prìuati reftìno afeiutti doppo le Pioggie. Tale beneficio però

in luoghi batti, molte volte, non li può ottenere con tutta I’

efcauazìone pottibile; attefoche, difpofto che fia il fondo

del Condotto alla fituazione orizontale,più batta del liuello

del Recipiente, quanto deueeffere il fondo della foce del

Condotto,- fe (otto di etto fi farà maggiore efeauazio*

ne, a poco altro feruirà, che a tirare all’ in fu maggiore rigur-

gito, ò a fare de’ Gorghi nel fondo del Condotto; oltre che

le efeauazioni, quanto più fono profonde, addimandano
maggior larghezza nella parte fuperiore di ette , che nel no-

Aro cafo farebbe vn confumo di Terreno ben grande,fenza

corrifpondente vtilità. Egli è ben vero, che neir efeauazio-

ne di quefti Condotti e meglio abbondare nel moltOy che manca *

-

rey anche in poco; e la ragione fi è, perche, non ottante, che

gli Scoli delle Campagne non portino, che Acque chiare;

quelle non ponno però effere mai tanto limpide , che noru
admettano qualche miftura di limo, il quale viene portato

via dalla fupcificie de* Campi, particolarmente in tempo di

Pioggie impetuole > e le non altro dal dirupamento , e sla-

uamen-
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uamento delle ripe del Condotto medefimo; e perciò, go-

dendo T Acqua poca velocità di corto, a caufa sì del poco
pendio dell’ Alueo, sì del poco corpo d’ Acqua,è neceffario,

che la materia terrea deponendofi,alzi il fondo del Condot-
to; e per confeguenza fi eleui il pelo dell’Acqua, fui quale

non potrano più hauere efito feliceje Acque delle Campa-
gne

;
perciò quanto maggiore[ara I efcauazione, tanto piufla-

va il fondo del Condotto ad arnuare a quelfegno d
5

interrimene

to , che può renderfi nocino ; Ma per lo contrario effendo difet-

tofa la primiera efcauazione, immediatamente,e fempre più,

fi fentiranno le confeguenze del difetto, che anderà accre-

fcendofi,* e farà neceffario di penfare ad vna nuoua efcaua-

zione. Quindi è, che gli Scoli non potendo da sè mantener-

li fcauati, e neceflariamente douendo interrirli, per le Caufe

fopradette ineuitabili (oltre altre molte, che ò T ignoranza-,

òla malizia,permette, e frapone) hanno bifogno le Folle di

fcolo di temporanei, e replicati fcauamenti, che alle occa-

fioni, deuono intraprenderli con buone Regole.

I. Verte la prima circa Io Sbocco, ilfondo del quale
,
quan-

to piu s' abbaffleràflotto il pelo dell Acqua , in cui deue hauere

efito il Condotto, tantopiùfarà felice lo fcolo ; il che però fi de-

ue intendere ne’ cali, ne’ quali la fituazione della Campa-
gna addimandi, che fi procuri tutta la pollibile felicità di

Scolo : Per altro, quando ìTerreni fono alti , bafta prottederli

abbondantemente di Scoloy e tralaflciare quel più* che fìpotrebbe

hauere , sì per non intraprendere fpefe inutili, sì per impedi-

re i mali effetri dell’ efcauazioni troppo profonde. Ilabbaffa-
mento perciò dello Sbocco, mai non fi deue fare flotto ilfondo del

Fiume , Palude, o altro Vaflo* dentro il quale egli s
1

apre,perche

ciò farebbe vn getto inutile, e di fatica, e di fpefa ; ne meno

fi deue fempre abbafsare lo Sbocco*fino alfondo predetto y fe la-

neceffìtà non lo richiede . Ma occorrendo di farlo, come
molte volte fuccede a quelli, che entrano nelle Paludi

;
per-

ché la maggior profondità di quelle non fi troua , che raro
volte, nella circonferenza, ma per Io più al dentro di effe ; fi

N n deue
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detteprolungare /’ efcaua^onenfino al luogopiu profondo ; e s’

è

potàbile, aperto, e libero da gl’ impedimenti , che portano

allo (carico delle Acque, T Erbe nafcenci ne’ luoghi Palli-

doli.

IL La feconda Regola è,cht Fefcaua^i{fni>cheJìfanno den-

tro le Paludi per gli Scoli, nondeuono efserefecondate da Argì-

»/,feper altro ruotino non fono necetTarj; mafepure la Ter-

ra deli’ elcauazione deue fare qualche alzamento alle fpon-

de, fi deue con Tagli y dare communioazione ali
1

Acqua della Pa-

lude con quella dello Scolo ; e la ragione di ciò è, perche quan-

to più prefio l Acque correnti trGuano ilpelod Acqua % fui qua-

le debbono fpianarfy tanto pmrefiano bafse di fnperfìcie nelle

partifuperrori .

III. Situato lo Sbocco, e profondato quanto bafta, fi ha

da determinare il fonda dell’ efcauazione , che ha da edere

regolato dalia fuperficie de’ Terreni, che dentro vi deuono

{colare , hauendo riguardo a’ più baffi ; e perciò tal hora,

nelle parti inferiori può edere necedaria f elcauazione fino

air orizontale del fondo dello Sbocco, e tal volta può ha-

nere qualche dediuità maggiore,ò minore fecondo la diuer «

lira de’ cafi
;
perciò non è neced'ario, che il fondo de’ Con-

dotti dia diftelò, fecondo tutta la fua longhezza, fui tipo d’

vna fola Cadente; ma può hauerne diuerfe, fecondo la diffe«

rente politura delia fuperficie delle Campagne; ond’è, che

quella, prima di determinare cofa alcuna ,
dourà bene efa*

minarli colla liuellazione; nel fare la quale (per isfuggire gl’

errori, che ineuitabilrnente fi commettono nell* vfo degl’

altri Lineili
,
quantunque proueduti di Cannocchiali &c.)

configlierei fempre , a vtilerfi deli’ Acqua de’ Condotti me-

defimi, refa (lagnante con Argini trafuerfali ; e di quella de

Folli delle Campagne, per efaminare la fituazione di elle.

Qui mi fi prefenta l’occafione di manifeftare vn errore

affai commime , eh
9

è di congetturare lafelicità d'vno Scolo dal-

la velocità^colla quale fi vede correre f Acqua diejfo . Non v’

ha dubbio, per quello, che tante volte fi è detto, che la ve-

lo
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lecita dell’Acqua no dipéda,ò dal decliuio dell’Alueo.ò dal-

l’altezza viua della medefima; ogni volta,adunque,che l’Ac-

qua fi vedrà correre con gran velocità, Infognerà dire,ò che

P Alueo fia molto decliue, òche Y altezza del corpo d Ac-

qua fia grande : c cìòffia nell’ vna,ò nell’ altra maniera)porta

pregiudicio allo Scolo; Poiché, fe fi parla della declinila dell
5

Alueo, certo è , che quando T Alueo è più decliue , il di lui

fondo progredendo dal baffo all’alto, fi va psù eleuando ; e

per confeguenza và auuicinandofì al piano delle Campa-

gliela che non farebbe, quando il medefimo Alueo hauef-

fe minore decliuità; il che vuol dire, che lagran caduta dello

Scolo , ne leua altrettanta a Foffi particolari , che è quella, che

principalmente dee defiderarfi; Rifpetto poi all’altezza

viua dell’ Acqua dello Scolo, ognuno sa, che quanto emag-

giovo r altezza dell' Acqua , tanto piu difficilmente v'entra

dentro quella de ’

Fojft laterali ; e perciò per 1
* vno, e per l’altro

capo, la velocità dell'Acqua del Condotto non arguìfee bontà in

efso ; ma piu tofto interrimento del di luifondo', Et in fatti fAc-

que degli Scoli interriti, nel form5rare,che fanno,i doffì dell’

interrimento, acquiftano velocità maggiore
,
precipitando,

per così dire, da eflì; e da ciò principalmente fi deduce l’efi-

ftenza del dolio medefimo. Perche vno Scologoda di tutta la,

felicità pofbile , conuiene , che il di lui pelo d ’ Acquafiafempre

Orizontale a quello del Recipiente : e ciò è incompatibile, col-

la caduta del fondo dell’ Alueo,e colla grande altezza viua

dell’ Acqua, che corre per elio ; bensì concorre a rendere il

pelo medefimo,fe non affatto Orizzontale,almeno infenfibilmente

differente da effo, il togliere tutta la caduta alfondo del Condot-

to,& il darlt tale latitudine,
che per lafoprabbondanza di efisa,

veda l' Acqua,quafiftagnatefiz abballata,quafi fui pelo del Re-

cipiente:circo(tanza,che toglie a quella quel grado di velo-

cità, che per altro haurebbe, riftretto che folle l’ Aluco. Più

tolto, txòuncyùefial vedere /’Acqua d' vno Scolo,fegmtamente

fino al fuo termine, con poco moto, fipuò arguire , eh' efso faccia

ilfino vficiò con felicità, che dall’ ofseruare in efso le Acque

affai veloci. N n 2 Io
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Io non voglio perciò negare , che la velocità dell’ Ac-
qua in vn Condotto, non fia vna condizione defiderabile, &
vtile,per mantenere efpurgato il di lui Alueo,ò almeno per

impedire, che l’interrimento non fi faccia così follecitaméte;

matalelorafierifcofolone’cafi, ne’qualii Fofsi particolari

hanno in eflo tutta la caduta,che loro fa di medieri , e ne a-

uanza al Condotto tanta, che badi a fmaltire V Acqua con
gran velocità; altrimenti, fe la caduta del'Condotto , come il

più delle volte accade, lena a Foffì quella , che loro e necefsa-

ria , hifogna toglierla alprimo, & aggiungerla a fecondi , refi,

o no, veloce il corfo dell Acqua delpubblico Scolo . Prefcmden-

do da ciò, tornafempre a conto dtfarebbe l
*

Acqua del predetto

Scolo corracipiù veloce che fia pofìbile,alfuo termine, accioche

la velocità influì fca in tenere più bafla la di lei fuperficie;Ciò

fiotterrà^ fe fi allontanerai^ tutti grimpedimenti; fiano efsi,ò

Erbe nate nel fodo dell’aIueo,che in luoghi limili fono (olite

crelcere ben’ aire, e impedire col loro corpo , rifrangendo le

fezioni del Condotto , & in altra manierarla velocità all’Ac-

qua; ò Ponti; òLauorieri da Pefche;ò Ripari; ò Umili; Si-

milmente, fe Io Scolo ^quando le altre circoftanze lo permet-

tano) fi porterà al fuo termine per la più breue linea; fe fi

toglieranno, quanto fia pofsibiic, le rortuofità ; fe lo Sbocco

de’ Fofsi particolari entrerà a feconda della Corrente ; e ge-

neralmente, /£fi terrà lontano tutto ciò
, chefexue di ritardo al

corfo dell" Acqua.

IV. La Terra efcauata dal Condotto ( fiafi,ò nella primiera»,

condizione di eflo,ò nelle reiterate efcauazioni,) fiporti, ofi

getti al largOylontano dalla Ripa del Condotto
,
accioche le piog~

gie non ve la riportino dentro; e per la della ragione btfogna

•

do regolarla in Argine
,fiprocuri, che la fcarpa di efso verjo il

Condotto
, fia poco decime, e tale fia anche quella dell" efcaua*

zionc^j .

V. Rifpetto Ma larghezza degli Scoli,

è

certo, ehe quittofarà

maggiore, tantofarà migliore* fi deue però auuertire di non»,

confumare inutilmente il terreno ; particolarmente ne’cafi,

ne*
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ne’ quali la caduta de’ Terreni può admerrere minore la lar-

ghezza, e collo ftefso beneficio : Ma negli Scoli ,che fono mu-
niti di Chiamca, le Foffe deuono efsere tanto larghe,che pofsano

contenere, occorrendo, coll aiuto de Foffi delle Campagne , tutta,

0 la maggiorparte dell Acqua , che pub ptouere nel tempo, nel

quale regol armenìq/uoIflaveferrata la Chiamea.

VI. Nell’elezione del luogo, nel quale fi deuono fabbricare

le Chiauiche, fi deue hauere vna particolare auuertenza; poi-

ché debbono farli m tale diftanza dal Fiume
,
che la corroflone

non poflfa auanzarft afcuotere t di leifondamenti ; altrimenti fi

faià in pericolo di perdere in breue remporvlodi ella, e di

obbligare gl’ Intereflati alla fpefa di nuoua Fabbrica ; Non^>

dette pero detta diftanza effere fouerchta\ attefoche interren-

dofi ad ogni Piena del Fiume recipiente,quando fia torbido,

il Canale, che dalla Chiauica va al Labro del Fiume, rendefi

maggiore la fpefa dell’ elcauazione
,
quanto più il detto Ca-

nale è lungo . In oltre dette lo Sbocco di detto Canalefecondare

colla fua direzione La Corrente delFlume, e non mai terminare

in vn’ Aliamone, per la ragione allegata. Quindi è,chebi-

fogna talmente attemperare le cofe , che s’vnifcano inficine

la ficurezza delle Chiauiche, e la minore fpefa poffibile per

l’efcauazione del Canale,che Ita auanti di effe.

Quanto al maneggiare le medefime, non vi hà dubbio,che

le Regole dipendono dalla Pratica, e dall’ Efperienzadegi’

effettivi del Fiume, nel quale eiTe sboccano, sì del Condotto,

il quale da effe è terminato:Generalméte pero fi può dare per

Regola, che le Chiamebe debbano Flave aperte, ogni volta cbc^>

/’ Acqua del Condotto e, b farebbe, chiùfa che fo(?e laCbiauica

,

piìt alta di quella del Fiume, e fempreferrata
,
quando quella^

del Fiume e più alta dì quella del Condotto
;
perciò può darfi il

cafo , che vn Fiume corra con vna Piena altiflima, e, noru

ottante,reftino aperte le Porte delle Chiauiche ; & all’incon-

tro debbano reftar chiufe le medefime in vna Piena mezana;

perche ,fe nel primo cafo il Condotto porterà Acqua abbon-

dante
,
potrà la di lei altezza pareggiare, & ancofuperaro
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quella della Piena; ma nel fecondo,puòefiere fAcqua della

Scolo così fcarfa,che la Piena mezana la fuperi di molco,nd-

Feleuaziòne della fuperficie.

Serue anche per Regola vniuerfale la tegnente, cioè >Se

£ interrimentofatto nel Canale cfteriore alla Chiauìca , cefiandò

la Piena , refiapiu baffonehe il pelo dell'Acqua ritenuta nel Con-

dotto interiore
; purché in cale fi aro fi pollano aprire le porre

,

bafta dar efiio all ’ Acqua del Condotto ; poiché quefta coope*

rerà ad efeauare, ò totalmente efeauerà col fuo cerio l’intfr-

rimento di detto Canale; tanto più, eh’ egli fuol’ edere facile

ad edere leuato
,
quando non fia ancora flato afeiugato dal

Sole; poiché, in tale flato fuoF edere, per così dire, di natura

rnezana fra l’Acqua, e la Terra. All’ incontro reflandoTin-

terrimento pih alto delpelo dell ’Acqua interiore alla Chiauìca^

cornitene efeauare mantialmete vn picciolo fojfettOy e profondarlo

tanto, che, alzata che fa la porta della Chiauìca
, poffi correre

per ejf1 CAcqua trattenuta ; Se attendere , che col beneficio, ò

del fole corio dell’Acqua , ò d aiuto aggiuntoui , fi leui il ro-

dante dell’ interrimento; auuertendò (empre , che ciò , che fi

conoide non potere ottenerli dalla foia forza dell’Acqua, fi

deue impetrare dalla fatica degFVomini.
VIP Hanno gli Scoli le (uè Piene in tempo dì pìoggìe&cor.

rendo rifìretti frale Ripe >può ejfere ,che il corpo d Acqua di

effi tanto £ eleni, che poffafermentare lefponde ne fiti inferiori :

In tal cafo, e neceffàna la dfefa. degl'Argini
,
per impedire le

inondazioni; ma i mede fimi difficuitano l’vfm dello (colo a’

Terreni contigui ; Quindi fa di meflieri, che quefii habhiano

vno Scolo particolare,e in ninna maniera communioante colpri•

mo ; ò pure, douendo effi fcolare in quello, chzfprouedadi
Chianiche da chiudere in tempo di Piena , e da aprirfi doppo, che

farà ceffata . Può anche darfi il cafo, che, fe il Condotto
principale entrerà fenza Chiauìca in vn Fiume ^rinterrime-

li fatti da’ Rigurgiti di quefto , non pregiudichino già allo

(colo de’ Terreni fuperiori ; ma bensì a quello de
5

Terreni

inferiori, e 1 idea troppo difpendiofo il ieuarli ad ogni Piena;
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AH’hora,/* vi farà altro luogo pia idoneo , #0# torna conto di

shoccare lo Scolo minore nel maggiore , ma bensì di portarlo ad

altro termine più bafso; e fe bene,qualche volta, olia randa*

mento del medefimo Scolo maggiore, il quale interfeca la

firada, che dourebbe fare il minore ; nulladnneno fi pifo per

via di Bottefotterranea,farpaffare l ’Acqua folto il di lui fon-

do>& incaminarla a luogo conueniente , come ordinariamente

fi pratica ne’ cali filmine quando i Terreni fono così bafsi di

fuperficie, che richiedono per lo fedo deli’ Acque proprie,

maggiore battezza alla foce del Condotto.

Già che Toccafionehà portato di hauere a far menzione

delie Botti fotterranee,non farà fuori di propofito di aggiun-

gere, per compimento di quefta Materia,qualche confiderà-

zione intorno di ette. Non è cofa nuoua, che due corfì d’Ac-

qua s*interfechino,rvn l’altro, fenza mifchiarfi infieme di

iorte veruna
; e fi come procedono da dsuerfe parti, così fi

porcino, doppo T interfecazione,verfo parti contrarie . Ciò
s’offtrua frequentemente ne’ Canali d’irrigazione, che ba-
gnano,quafi tutta la Lombardia; e ne’ Condotti, pure di fco-

lo, che tengono efsiccata gran pane del Ferrarefe, del Fole-

fine di Rouigo, e del Padouano . Si pratica ciò col far pai-

fare vn Canale fotto, ò fopra di vn’altro,facédogli vn’Alueo

feparato, ò di Muro, ò di Legname, per lo quale fi porti da...

vna Ripa all’altea del Canale, che fi trauerfa . Se tale Fabbri-

ca fi fà in maniera, che pottaferuire di Alueo ad vn Ca-
nale, che paffi fopra dell’Acqua di vn’aitro , il quale fcorra^

per vn’Alueo di terra, ella fi chiama Ponte- canale', perche,per

l’appunto, fà l’vfficio di Ponte, & infieme quello di Canale ;

ma le la medefima Fabbrica porterà l’Acqua fotto il fondo

di vn’ altro Fiume, ò Canale, che pure habbia T Alueo fuo

formato di rerra, alfhora fi chiama Botte fotterranea .

i Ponti-canali fono di due forti; poiché, ò elfi fono così

eleuati fopra il pelo del Canale, fopra del quale pattano , che

il detto pelo, nè anche in tempo di Piena, arriui a toccar!/ ; ò

pure così poco, che ò in tempo di Piena, ò fempre, fi faccia-.

del
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del riftagno dalla parte fuperiore. Sopra de’ primi cadono
poche confiderazioni : folo fi deue auuertire > che la loro al-

tezza non pregiudichi alla caduta, neceffaria alla parte fupe-

riore del Canale , che dentro vi corre

e

che perciò non ob-

blighi a fouerchie , e replicate efcauazioni ; Buona regola^

perciò farebbe , che il lorofondo s ’ accommodaffe alla Cadente

naturale delfondo dì efio Canale ;perche fituandolo alla prima
più baffo, fi leuerà la caduta alla parte inferiore, e perciò ftic.

cederanodepofizioni, che obbligheranno a fare nuouo alza-

mento di fponde, ò pure a mantenere fcauato l’Alueo pre-

detto; e facendolo più alto, fi faranno interrimenti nella par-

te fuperiore, e nella inferiore vi farà vna Cateratta, che col

corfo troppo veloce dell’Acqua potrà mettere in pericolo

la Fabbrica ;
Ben’ è vero, che in tali cafi, ne’ quali, per lo più,

i Canali fono piccioli, le cadute fono altresì difettofe , el*

cfcauazione fupplifce ad ogni cattiuo effetto. Ma,fefido-

ueffe praticare tale artificio in Fiumi grandi, farebbe necef*

faria ogni maggiore auuertenza , e fi dourebbe anche confi-

derare ciò, che poteffe fuccedere, quando per alcuno di

quelli accidenti, de’ quali non manca l’incertezza delle cofe

mondane ,reftaffe,ò deteriorata ,ò diftrutta la Fabbrica del

Fonte-canale; che mezi poteffero tenerli nella di lui riedi-

ficazione, ò riftorazione ; a qual parte fi douelìe nel tempo
dell’operazione diuerrire il Fiume; onde s’hauefse a ricattare

il denaro; e fe l’enormità della fpefa necefsaria
,
per efeguire

limili intraprefe,hauefseincontrapofto quell’ vtile, ch’ella

merita. Quindi è, che le Fabbriche dt talforte nonfi vedono

in vforche per Acque mediocri, e>per lo piìt> chiare,circa le quali

non fono neceffarie tante cautele.

I Ponti-canali poi,i quali col loro fondo arriuano a tocca-

re la fuperficie dell’Acque del Fiume, che trauerfano , oltro

le predette rifieffioni, addimandano la ponderazione degl*

effetti, che potino fuccedere nel Fiume infer iore, i quali, qua -

do veramente non fucceda riftagno d' Acqua, nonfaranno diffe-

renti da quelh}
chefa vn Fonte ordinano , de’ quali habbiamo

hauuto
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hauuto difcorfo nel Cap. VII. ma quando faccia rifìagno,

cioè, quando la Superficie dell’Acqua del Fiume inferiore fia

obbligata, a caufa dell
5

impedimento incontrato, ad dettarli

nella parte Superiore al Ponte-canale, più delia di lui apertu-

ra; allhora , fecondo la diuerfa velocità dell’Acqua, nalce-

ranno effetti diuerfi; poiché in ogni manierarAcqua impedita

vorràfarfi^ dalianti ai Ponte
,
quell'altezza , che pub ejfere /uffi-

ciente ad acqui/are tanta velocita , da pajfare tuttaper lo vano

del Ponte medejìmo;E perche, trottandoli l’Acqua molto velo-

ce, per caufa de’ gradi di celerità acquiftari nella difcefa,non

accrefce a sè medefima, nuoua velocità per poca altezza d’

Acqua fopraggiunta
;
può darli il cafo , che quella fi faccia^,

tanto grande, che Sormonti le Ripe, òl’Oftacolo del Ponte-

canale; e con ciò, ò troui altra firada al fuo corfo, ò renda-,

inutile, & anche rouini la Fabbrica di elio. Ordinariamente

però,ciò non accadere; ma acquifera l'Acqua tale alte%za> che

potrà paj/are per lo vacuo del Ponte . Ben è vero , che accre-

scendoli con queflo mezo la velocità dell’Acqua medefima,

fe ilfondo del Canale inferiore non haurà vna Soglia ftahile , fi
formerà vn Gorgofotto il Ponte , che potrà mettere in pericolo i

fondamenti di ejfo ; 1 quali, perciò, nell’ ideare la Fabbrica del

medefimo,fi deuono determinare molto profondi, àd ogget-

to di preuenire il pericolo, E' Superfluo il motiuare, che la

larghez'Zjt di quefte Fabbriche > non deu
9

ejfere minore dì

quella deirAlueo ordinario del Canale , che deue pattare per

ette, e che la loro longhezza non dette efienderfi , folamente per

tuttala larghezza del Fiume inferìore , ma molto piu, col fine-,

d’impedire, che l’Acqua del Canale fuperiore, ò trapeliando

per li pori della Terra, ò rodendo, da alcuna partede proprie

Sponde, non fi faccia firada, ò non fi apra vna Foce nello

Sponde dell’inferiore; e perciò ne Fiumi/le corrofioni de’ quali

nonfonofacili da impedirefiefito de
’ Ponti canali e incerto, non

hauendofi ficurezza, eh’ elfi debbano Sempre andare ad im-

boccarli .

Simboleggiano co’ Ponti-canali di quefP vltima Sorte /c->

O o Botti
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Vedi U Bottifotterranee ; poiché quelle non fono altro, che il vano, che

J^<5
lafcìano e[fi [otto di loro, fortificato con Fabbnca dì muro , o di

legno \ Quelle pure fono di due tórri, cioè, ò col fondo piano,

ò col fondo concauo ; Le prime di nuouo fi dmidono ,
per-

che, òf Acque padano per la Borre liberamente, e fi nzi_*

efsere trattenute; ò pure con riftagno . Le Botti libere irauer-

fano il Fiume , ò Canalefuperiore per di fotto , fen%f alcuna va*

riasione nel corfo dell
1

Acqua del Canale inferiore ; ma deuo
auuertirfi, che non ponno hauer luogo, che m calo di trauer-

fare vn Fiume, il fondo del quale fia molto eleuato fopra«*

quello del Canale , che palla per effe ; & è neceffirto , che la^j

difereza delle cadute,addimadate dall vno, e dallaltro Canale

,

per condarfi alfuo termine, fa almeno tanta
,

quanta deu effere

raltezza della Botte,comprefa lagrofeZza del volto dieffa; e la

caduta fa maggiore nel Canale fuperiore ;
altrimenti, parlando

di Acque,che mterrifcano gl’AIuei proprj, ò la Botte muterà

natura,ò fi renderà inutile in breue tempo.Le Botti riftagnate,

pois producono quegl effetti, che di fopra habbiamo detto facce-

dere, quando VAcque , che paffano fotto i Ponti~canali
,
fanno

del tifiagno', & a quello fi dcue hauere riguardo, nel munire

di Argini il Canale dalla parte di fopra . Finalmente le Botti,

che hanno ilfondo cornano,fono delgenere dì quelle , che hanno

neceffario il yifìagno

;

e fi praticano ne’ ca fi , ne’ quali fi deuo-

no tràuerfare Fiumi, ò Canali più baffi di fondo di quello

permetta la Cadente del Canale, che deue paflare perla

Botte; poiché, fe il Canale trauerfato efgerà caduta minore di

quella, che addimanda il Canale trauerfante , bifognerà, ,
che^j

quefofopaffi fopra, per vn Ponte-canale ; b non potendo (cornea,

quando la differenza di dette cadute è minore del corpo d’

Acqua, che porta il Canale trauerfato ) pajfi fotto il dt Itti

fondo , ma per vna Bette concaua, dentro la quale dffeendendo

FAcqua dalla parte fuperiore , rifalti poi , e torni fuori a for-

za d’equilibrio nella- parte inferiore, doue trouando vn’A!-

ueo proporzionato, s ’ incamini per effo a! fuo viaggio . Z’ Ac-

qua, che corre per Botti di quella forte , della e perenne, bìfo-

gna,
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gnucche le mantenga fempre piene
;
perche è neceflaria la con-

tinuazione dell’Acqua ,e la refiftenza delle fponde, acciò la

forza dell’equilibrio polla operare; Anzi le parti interiori tut-

te della Fabbricapatifeono dall 'Acqua medefima, vna [pinta_»

confderabtle,che rendefi maggiore, quantopiu grande è lafaetta

della concauità, cioè a dire, quanto più la medefima Botte re-

tta profonda; quindi è,che nel deftinare le grettezze de'volti

di ella , bifogna hauere rifletto alla forza , alla quale deuono

refiftere; & abbondare più rollo , che mancare nella robu-

ftezza, e buona conftruzione del lauoro , attela la difficoltà,

che fi può incontrare nell’ hauere di nuouo a porui le mani,

a cagione, sì del Canale, che vi patta fopra, sì di quello, che

dentro vi deue (correre . Le Botti cornane non pannoferuire^j

per Acque, che portino Sajfi, 0 Gbiare
,
perche quelle materie^

nò trouano già difficoltà veruna ad entrare in ette; ma ne in-

contrano molta a'H’vfcirne, che fi rende loro difficile, le non

imponibile, contrattando al rimontare in alto, la grauità del-

le medefime; Quindi è,che in tali circoftanze riempiendoli,fi

chiude il pattaggio all’Acqua, e la Botte ceda dal (uo vfficio;

Lo fletto fanno, ma in più lungo fpazio di tempo , 1’ Acque,

che depongono de’ Tartari da’ lati de’ Condotti, che le por-

tano,-e perciò bifogna efaminare la natura dell’Acqua, prima

d’ intraprendere il lauoro,

GPefFetti fono di dare il pafsaggio afsai buono alle Acque

da vna parte, all’altra del Fiume, che trauerfano, quando an-

che portino materia limola; perche quella,tettando incorpo-

rata all’Acqua, feguira con facilità i moti di elsa; e cefsando

il corfo, può ben deporfi il limo; ma reftando bagnato dall

Acqua continua, che retta (lagnante nel concauo della Bot-

te, è facile a folleuarfi di nuouo, & ad vfeirne al primo corfo

d’Acqua, che foprauuenga . Maggiore difficoltà s incontre-

rà nelle materie arenofe,cheponno efsere di differente pefo,

e grofsezza
;
delle quali perciò, altre vfeiranno con facilità

,

altre con difficoltà, & altre di niuna maniera; dipendendo

ciò dalla proporzione , che hà la forza dell’Acqua alla refi-

Q o a flenza
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(lenza della materia, che da efsa dea’ efsere trafportata; Per

determinare la fbizadeirAcqu i, terne molto Pofseruazione

della differéza del lineilo de* peli d’ Acqua, tanto all’enrrare,

che all’ vfcire dalla Botte; Poich et, fetipelo dell' Acqua, che

entra, farà orientale con quella dell Acqua , che efce , ( corno
fuccede

,
quando i fondi del Canale fuperiore, Se inferiore,

fono nella Cadente medefima, e l’ Acqua non riceue impedi-

mento veruno all’entrata ) egualefarà la forza dell' Acquando,

vna parte,e dall ’ altra della Botto ma,fe l ’ Acqua haurà il pelo

più alto all ’ entrare, che all ’ vfcire dalla Botte , all ’ bora mag-
giore farà la forza dell' Acqua t

che efce . La reliftenza poi

della materia , che deu’ efsere trafportata, fi varia dalla mo-
le, c granita de’ piccioli rottami di efsa ; e quando non pofsa

efsere folieuata, & incorporata all’Acqua,come fuccede alle

arene più grofse, fi varia in più modi la refiftéza di quelle,fe-

condo la diuerfa inclinazione del piano , fui quale deuono

{correre ;
Quindi è, ehzia diuerfa concauità della Botte con •

tribuifce molto fo a lafctare vfeirefo a trattenere le materie pesa -

ti, efseodo certo, che la medefima molecola di arena, potrà

efsere trafportata da vna Forza determinata per vn piano

poco accline, e non potrà efsere fpinra vn pelo, dalla

Forza medefima, accrescendoli l’acchuità. Tutto ciò fà

conofcere, che l’vfo delle Botti fotterranee, particolarmente

di queft’vltima fpczie ,5’eftende poco più oltre, che a pic-

cioli Canali, che porcino Acque chiare, come fono gli Scoli

delle Campagne , e limili
; e che i Ponti-canali a poco altro

feruono, che a’ Canali regolati , ò a’ piccioli Fiumicelii tem-

poranei, i quali poco importale fiano torbidi, ò portino ma-
teria ghiarofa, purché il fondo del Ponte-canale fia accolti-

modato alla naturale Cadente di elsi.

Ritornando alia materia degli Scoli, refta da determinare

vn Punto,che fuol cagionare molte volte difpareri ben gradi

fra quelli, che fi credono interefsati in vn pubblico Codotto;

& è 9 Sefa megito vnire tutte l ’Acque di vna Regione , o Tratto

di paefe, in vnafola Foffa difcolo, b pure diuiderle ,
mandadole

per
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per dìuerfì Condotti alloro termine . Noi habbiaroo detto nel

Cap. IX. parlando delTvnione di più Fiumi iofieme,che quan-

to maggiore è il corpo d’ Acqua , che corre pervn Fiumo,
tanto maggiormente lì profonda il di lui Alueo , e tanto piu

s’abbafla la di lui fupeificie nelle ma (lìme Piene; Se quefta

dottrina fi potelfe applicare agl’ Alaci degli Scoli , farebbe

decifalaqui(tione,afauoredellVnione di tutte le Acque in

vn folo Condotto; ma in fatti ella non è applicabile ; perche

parlando di Fiumi,s’intende, che habbiano gli Aluei Itabiliti,

e non po(fano eleuarfi per depofizione di materia, il che

non fuccedc negli Scolta che hannofempre dall’ elcauazione

manuale decimiti minore di quella ,
che richiede Ivmone delle

loro circofian^e\ Non mantenédofi,adunque, gli Scoli efeauati

a forza dicorfo d’Acqua, nè meno può l’Acqua aggiunta, fe

non fia quella di vn Fiume ben grande , accrelcer loro il pro-

fondamento delFAlueo; e perciò conuerra y che quanto mag-

giore e tlcorpo d ’ Acqua , che[corre per ej[?, tanto piu altofia il di

lei pelo\Q per conieguenza può darfi Ucafo^che pregiudichi allo

Scolo de' Foffi particolarty che deuono hauere l wgrejfo nell
1

Al*

neo medefimo . Si dee dunque auuertire al!’ alzamento del

pelo, che ponno fare nel Condotto tutte le Acque vmtc;e

quando eflo redi in sfiato di non renderli nocino a veruno,

quante piu Acque s vnifeono , tanto e più vtile ; perche, oltre il

confumare meno di Terreno > e il non interlecare la Campa-
gna co tanti Condotti, s’vmfcono altresì più borfe in vn folo

interefse, cioè alia manutenzione dell’ Aiueo dello Scolo,che

riefee meno difpendiola a* Particolari . Rifogna adunque,

quando fi tratta di aggiungere nuoti Acqua ad vn Condotto di

[colo, ni fubito rigettare la Propofì^ione , ne/libito approuarla\

ma bensì ponderaregl effetti , che ne ponno[accedere ; e , rinve-

nutili, mettere in bilancia i vantaggi, & i prcgiudicj, che fe

ne ponno riceuere ; e fecondo là preuaienza, ò degl’ voi, ò

degl’altri, rifoluerfi, ò ad ammettere la Propofizione eoa-,

equità, ò a rigettarla con giuftizia; e quando la dsfpofizsone

della Legge obblighi la parte inferiore a riceuere le Acque,

tutto
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tacco che naoue, della fuperiore, anche con pregiudicio, pen-

fare a que’ ripieghi, che po ano togliere, ò almeno fminuire

il danno , fra* quali non ha picciola parte la dilatazione dell’

Alueo del Condotto .

Circa l’elezione de’ !uoghi )per li quali fi deuono farpaf.

fare le Fofse di Scolo , habbiamo detto di fopra , dlereeffi,

per lo più indicaci dalla Natura , col fare dasèla ftradaallo

fcaricodeirAcque ; e perciò non è, alle volte, troppo fano

configlio, col ruotino di abbreuiare la linea dello Scolo , mu-
targli fituazione; perche i Terreni più baffi, tettando in fito

lontano dal Condotto, può effere, che comincino a patire di

fcolo . E
x

però certo, che, in parità di cìrcoftanze , la lineai

retta è fempre da preferirli alla curua ; ma (oprando non fi

può dare Regola veruna, dipendendo reiezione del luogo

per lo Scolo , da moke condizioni , che debbono ofleruarfi

fui fatto

.
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CAPITOLO XII.

2,95

De" Canali Regolati , e delle Regole più princi-

pali da ojjeruarjì nella dermaz^ione di efsi.

I pratica appretto i Popoli più induftrioMi

dcriuare da' Fiumi maggiori qualche por-

zione di Acqua, che krua a varj vfi degl’

Vernini; cioè, ò alle Irrigazioni; ò alle Na-
rrazioni; òafarmuouere Edificj diretti

a diuerfe forti di Lauoro ; ò a Fontane
;
ò

ad altro; In tali deriuazioni però, fe non__*

fono ben maneggiate, s
5

incontrano frequentemente delle

difficoltà, e ne nafeono molti pregiudicj: E quefìa è la ragio-

ne, per la quale habbiamo creduto di douere, in quello Ca-
pitolo, feparatamenre difeorrerne

,

Sono tali Acque deriuate, dette Canali regolati ;
perdio

ne’ loro A!uei,per lo pai,è così regolata l’introduzione deli’

Acque, che, ad ogni volontà di chi li regola, porno ette, e

fminuirfi, e affatto toglierli; lenza di che, equiualerebbero

ad vn Ramo, ò braccio di Fiume naturale; e in tal cafo non
potrebbero dirli regolati; Simbolizano,nulladimeno,i Cana-
li regolati co’ Rami de* Fiumi, i quali riceuono V Adequa dal

loro Tronco principale,per fola Regola di Natura,& hanno,

fecondo il più, & il meno,le proprietà del Fiume, da! qual^
li partono; onde è, che per intendere la Natura de’ Canali

regolati, è d’ vopo di ben intendere, prima, quella de Rami
de’ Fiumi.

Si deue adunque offeruare, che ad effetto, che queftìfiman-

tengano, fi richiede eguale caduta nell vno, e nell ’ altro di efisi,

egualmente fipedita l introduzione dell Acqua nell imbocca-

tura de mtdejimì ; eguali le refifienT^e nelle ripe* e particolar-

mente
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mente nelfondo degli Aluei ; & in fine,eguali tutte le circoflan *

ze, che ponno , o accrefiere, b confintar e, b ritardare le velocità

dell' Acqua, che /corre per effi i dall’egualità delle quali cole

fi forma vn efatto equilibrio, al quale fuccede vna perpetua

conferuazione de’ Rami.ne’ quali fi diuide il Tronco prima-

rio di va Fiume. Può però darli il cafo, che fi habbia l’equi-

librio delle circoftanzej e per confeguenza , che fi mantenga

il corfo del Fiume per li fuoi Rami, lenza che le mede/ime

fiano eguali, ad vna ad vna; purché il difetto della prima fia

compenfato coll’ eccelso della feconda ; efsendo certo, ap*

predo i Geometri, che dalle proporzioni reciproche fi com-

pone la proporzione di egualità.

Ponno anche conferuarfi i Rami d’ vn Fiume, predo a po-

co, nello flato medefimo, per cagione di vn continuo fcon-

certo del fopracccnnato equilibrio, purché la preualéza del-

le condizioni fi permuti a fattore, hora dell’accrelcimento,

bora de! decrcfcimento del Ramo medefimo;poiche all'hora

lecofie fi mantengono , ava diprefio, nell' iftefio flato
,
quando

continuamente,e per breui
interualli di tempo,crefcono,e callano,

ltbràdofi,pcr così dire,attorno iltermine di mezo,che e quello,che

fià trà il muffirao accrcfcerfì , Ò1 il maffìmo diminuir/!. Ciò ne^

Fiumi.il più delle volte,fuccedeper la diuerfa direzione dell

imboccatura, la quale, fecondo eh’ è più fauoreuole ad vn_>

Ramo, che all’ altro, fà entrare maggior corpo d’ Acqua nel

primo, che nel fecondo, il che contribuifce alla di lui efea-

uazione, e dilatazione; Ma cambiandoli, come molte volte

auuiene, la direzione del Filone, e voltandoli all’altra parte,

nefiegue.cheilRamo, il quale pareua, tendelfe all’elfertj

abbandonato dal Fiume, di nuouolo riceua abbondante-

mente ; e 1’ altro, che correua gonfio, ritorni alla lua primie-

ra debolezza. Per altro, quando in vn Ramo vi fono impe-

dimenti flabili, e nell’ altro perpetua facilità di corfo; in vna

parola, quando vn Ramo gode continuamente delle condi-

zioni più vantaggile al di lui corfo, alla di lui dilatazione,

& emanazione, nè mai fi viene all’ equilibrio,colle condizio-

ni



de' Fiumi. Cap. XI/. 297
ni delFaltro; è necdTario,che il medefimo aflòrbifca, co! tem-

po,tutta l’Acqua del Fiume, e che Palerò Ramo fia intera-

mente abbandonato, particolarmente in cafo di Acque tor-

bidè, le quali,illanguidendoli il moto, interrifeono il proprio

Letto; Hò detto particolarmente in cafo di Acque torbide ; per-

che,ettendo le Acque portate dal Fiume in ogni tempo chia-

re, ponno, per molti altri Capumantenerfi nel medefimo di-

uerfi Rami,
i
quali tutti portino Acquaia diuerfa proporzio-

ne, fenza confiderabile alterazione,da vn tempo ali’ altro,

come Eccede ne’ Canali d’ irigazione, e fienili.

Quando,dunque, fi vuole deriuarel’ Acqua da qualche

Fiume , e necefariose prima Regola, difuperare in qualche

maniera laforT^y colla quale ejj'o corre per L ' Alueo proprio
, ac-

cioche polla prendere ftrada diuerfa, il che ne* Fiumi incaf-

fati difficilmente, negl’ arginati facilmente fi conleguifce;

Fofciache in quelli il continuo sforzo,che fa contro le (porr-

de,P Altezza dell’Acqua,ferue per Principio efficiente a far-

le prendere altra direzione; e batta tagliar T Argine, perche

l’Acqua n’efca , e s’introduca, doue li vuole, come hab*

biamo detto,parlando delle Rotte de’ Fiumi. Quindi è , che

fe auantil’ mattone dell’ Argine farà flato preparato viu

Canale proporzionato, che habbia Efficiente caduta al fuo

termine , V Acqua vfcita dal Fiume comincierà a correre

per etto,e vi fi manterrà,incontrandoui il predetto cqnilibrio

di circoftanze
; e perdendoli,conuerrà ricuperarlo coll’Arte.

Non e peròfeuro il fare lafola meifìone dell'Argine, attefa la

facilità, colla quale gl* Argini fono corrofi dalcorfodelf

Acqua, particolarmente in que’ luoghi, doue il Fiumefi di-

uidein piu Ramile perc\ò egli e neeejfario fortificare le parti

laterali dell’ Incile co Fabbrica di muro^e di confrazionefimi•

le a quellacchefpratica nelle Chiauiche&\\t feruono agli Sco-

li, alia quale applicandoli delle Porte,ò Cateratte di legno,

porranno quefte feruire, per regolare l’introduzione dell*

Acqua, chefiriceue, amifuradel bifogno, esfoizarelafo-

prabbondante a correre per P Alueo del Fiume,

P p In
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la cafo, fi dcfideri l'Acqua in tempo, eh* ella è balìa,

è necefsario, che le Solite di quefle Chìauiche refiino inferiori

al pelo baffo del Fiume; ma volendoli folo in tempo di

Piena, fi deuono fare più alte: E quando le medefìmeChianL

che y ò Tagli d’ Argin£ yhaue(fero a feruire per Diuerfiui^ diretti

al fine di dare sfogo, ò refpiro alf Acque del Fiume, btfogna,

porre le Soglie a quell altez,\a x chefipub credere neceffar'ta all

intento defiderato . In propofito però di queftt Diuerfiuix è da
rifletterfiquìal che apportano, come auuifa ilCa-

fkt\\\ al Corollario 1 3 , e come può dedurfi da ciò, che Moi
habbiamo derto di fopra al Gap. 9. attefa, sì la poca Acqua,

che /caricano,in proporzione di tutta quella del Fiume; sì la

poca altezza, che leuano da quella, che lenza di elfi fareb-

befi nell’ Alueo del Fiume medefimo; sì 1
’ interrimento de-

grAIuefche fuccede al di fotto de Diuerfiui; sì il pericolo,

a

cui fi foggettanole Campagne contigue all* Alueo, per lo

quale debbono (correrei’ Acque diuertite; sì finalmente la

perdita del Terreno,che viene occupato da! medefimo: Per*

ciò, a titolo di dare (carico all’ Acqua d’ vn Fiume, di rado

accadcrà,particoIarmente nelle Pianure,che i beneficj d’vno
di quelli Diuerfiui, meritino la fpefa di fabbricarlo. Ma,fela_*

diuerfione farà fatta, anche per altri fini, come per rendere

facile il commercio delle Parti d’ vna Prouincia , mediante-#

la Mauigazione,ò per altri vfi egualmente profitteuoli; po-

tranno fimili diramazioni edere vtilmente praticate, corno
fi vede nel Polefine di Rouigo, oue la moltiplicazione

de’ Canali, deriuati dall’ Adige dalla Sereniffima Republica

di Venezia, rende non mediocre vantaggio a que’ Popoli.

Da Fiumi ineafati e ben piu difficilefare delle \dmer[ionìx

particolarmente, quando le fponde fono alte, e fuperiori al

bifogno del Fiume,e che il termine, al quale fi vuole condur-

re F Acqua, è più alto del pelo del Fiume medefimo . In tal

Cafo e neceffano cercare nelle parti fuperiori delFiurne, vn fito

tani alto% che da effo pofsa l Acqua (correre al fìto destinato ; e

molte volte è neceflano trauerfare tutto l Alueo con qualche



de Fiumi. Qap. XJ1. 199
Fabbrica di muro, ò di legname, (che volgarmente fi chiama
Chiufa, ò Pefcaia; e da Altri, a riguardo della caduta d’Ac-
qua, che vi fuccede,fidice ancora Cateratta ) apine di detta-

re ilpelo dell'Acqua, tantoché pofsa entrare nel Canale prepa-

rato per la di lei condotta. Si vedono fimili Machine, fatte per

diramare Canali ad vfo delle Città &c. quafi in tutti i Fiumi,

a nferua de’ Reali ( dentro 1’ Alueo de’ quali , è difficile, fe

non affatto imponibile, il fabbricarle) e fanno degl’ effetti,

che meritano vna particolare confiderazione.

I. Primieramente ,edificata che fia vna di quelle Caterat-
*

te, negando ella il paffaggio all’ Acqua del Fiume, è d’ vo-
po, che quella fi eleui, e riempia tutto il tratto dell’ Alueo
iuperiore, che flà [otto il liuello della Soglia, òfommità di

detta Cateratta, formando con ciò vno Stagno d’ Acqua, a

modo di vn Laghetto, la cauità del quale,in breue tempo,fa-

rà riempiuta di materia portata dal Fiume, cioè di Saffi»

Arena, Terra, e fimili; e con ciò alzandofiil Letto del Fiume»

J.Ino all'altezza della Chiufa,darà altresì occajìone advnfimile,
e proporzionato alzamento nellepartì fupcnori dell’ Aiutome

-

dcfìrno .

I I. Nelle parti inferiori di detto Alueo, non fi altera, perciò,

lafituaztone delfondo, quando effo altraméte fia ftabilito, c

non fi dia luogo ad alcuna di quelle Caule, che fono proprie

per fare eleuare il fódo de’ Fiumi,come farebbe la conftru-

zione di qualche altra Chiula più al baffo; il prolungamene

to della linea dell’ Alueo &c. E ciò è affolutamente vero

»

quando la Chiufa non lerua.a cauare Acqua dal Fiume ; ma
fe la medefima farà, defiinata a queft' effetto,farà altresì necef-

fario, che, ogni volta che l’ Acqua deriuata.habbia alla rima-

nente vna fenfibile, e confiderabile proporzione, il fondo del

Fiume inferiore alla Chiufaf eleui; pofciache, non alzandoli

piùin tallito le Piene alla mifuradi prima, richiederanno

quelle maggiore decliuità di fondo per non deporre la tor-

bida &c. e non hauendola , dourà eleuarfi l’ Alueo, fino ad

acquillarla; Per altro, effondo tnfenfibìle la proporzione dell'

P p 2 Ac-
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Acque predette fcome per Io più fuccede * e come fi è detto

douere fuccedere, parlando de
5

DiuerfiuU tnfenfibile pari-

menre farà l effetto dell alimento del fondo al di fotta della

Chiùfa, nel qual fito.a cagione della caduta del Acqua, fi farà

immediatamente vn Gorgo, e pofcia vn Dolio colti-

pofto delia materia più pelante, che portili Fiume in quel

fito, doppo del quale fi difporrà il fondo a quella Cadente

,

eh’ è dquuta alle Caufe, ecircoftanze del Fiume. Quefta^.

offeruazionefaciliffìma dafarfì ne’ (iti delle Cateratte,, fa

affai ben conofcere, che lo (labihmento de fondi degli Alnei%

non ha alcuna correlazione alpnnctpto del Fiume ; ma bensì in

gran parte, allofbocco del medefìmo .

Ili Se il FiumCiprima della confirazione della Chinfappor-
terà Ghiara

,
per qualche tratto di fotto ai Tiro di effa ; non

lafcierà di portarlay doppo che la Chiùfa medefima farà edifica-

ta, fno al termine deprima: Pofdache, riftabilico il fondo

nella parte fuperiorc alla Chiufa, tornerà col tempo alla.,

primiera dectiuitd, e il Fiume ripiglierà il fuo antico genio

di portare materia, fimile a quella di prima; e non etfendo

fenfibilmente alterato il fondo inferiore
,
quefto ne permet-

terà 1* auanzamenco fino al luogo, per altro deftinato dalla

Natura. S’ ingannano perciò quegli, che pretendono, colla

conftruz one delle Chiufe,di trattenere le Chiare, &i Saffi

dentro i Valloni delle Montagne, e negl’ Aluei de’Torrenti,

e con ciò d* impedire Y alzamento de’fondi de’Fmmi,dentro

de* quali hanno sfogo i Torrenti medefimi; poiché , fe bene
con tal Arte fi foffe per ottenere qualche parte del fine , che

fi pretende, non fe ne potrebbe per tanto fperare,quanto bi-

fogna; attefoche non fi tratterrebbe frale Montagne altra

Ghiara, fenon quella, che poteffe capire nel vano delle

Chiufe; òche poteffe deriuare dalle falde de’Monti, le qua-

li reftaffero fepolte dentro gl’ interrimenti, come più biffe

della nuoua Cadente di fondo,acquetata dal Torrente dop-
po la confezione della Chiufa.

IV. Non ottante,che nell' edificatone della Chiufa ,
scab-

bia
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bia r auuerten^a di non fare la di lei fommita , 0 Soglia fupe -

riore a lineilo i ma piu baffa verfo la Bocca del Canale^he ha da

riceuerer Acquate ciò affine di mantenere il corfo della me-
de (ima da quella parte, e di tenere il fondo del Fiume più

baffo della fommicà della Chiufa) è però così incollante il

corfo de’ Fiumi, che corrono in Chiara, che alle volte,vol-

gendofiquefli dalla parte oppofla, formano Doffi in faccia

all’ imboccatura del Canale, e vanno a formontare la Chiu-

fa nelle parti lontane,tutto che più alte,* nel qual cafo elcuan-

dofi ilfondo del Fiume adaltera eguale a quella delpiano fu -

periore della Chiufa, nonferite piu ella a fpmgere l Acqua nel

Canale: Pi quello effetto può ancora concorrere f interri-

mento del Canale medefimo, che il più delle volte non ha-

uendo caduta /ufficiente a portar Chiara, procura colle de-

pofizioni di far/eia; e con ciò concorre all’ otturamento del

proprio Incile, & al riuoltarfi dell’ Acqua del Fiume ad altra

parte.

Quell’ apparenza hà fatto credere ad Alcuni, che 1’ alza-

mento del fondo de’Fiumi fi faccia continuamente maggio-

re, e fenz’ alcun termine limitato dalla Natura; e che perciò

fìa nece/sario d’ alzar, di tempo in tempore Chiufe
,
perche

facciano il loro vfficiodi fp ngeref Acqua ne’ Canali late-

rali. Ma fe fi auuerte, che la natura della Chiufa, non è,che

di fare folleuare il fondo del Fiume fino al pari del fuo pia-

no (come faraffi manifefto,douere fuccedere , fe c’ invagi-

neremo vna Chiufa di vn Fiume, fenz’ alcun Canale, per lo

quale debba edere deriuata 1’ Acqua da efso ) e che lafcian-

doia in quefto flato, non potrebbe farli alzamento di fondo

più grande ; chiaramente fi conofce, che la diuerfione del -

1’ Acqua dal Canale, non fi fa per l’alzamento del fondo del

Fiume? ma bensì per lo diluì [regolato corfo, che fi formai
la fponda verfo T imboccatura del Canale medefimo ; e per

l’ interrimento del fondo di quello ; Perciò èmvanifeflo,che

la Soglia delC Incile deu tffertfemprepiu bajfa del Piano della

chiufa, almeno quanto richiede il corpo d’ Acqua, cheli

vuole
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nel Canale ; e che mantenendoli la comunicazione di que«

fta Soglia coll’ Acqua del Fiume, efenza interrimenti fo-

pra die(Ta, tanto nell’ Alueo del Canale, quanto in quello

del Fiume, non può di meno, che l’Acqua non v’ entri. Quin-
di è, che in luogo di eleuare il piano della Chiufa , come alle

volte è flato praticato, bafta procurare, che il Fiume fi riuolga

colccrfo alla parte dell ’ Imboccatura del Canale) e che quello

reftifempre aperto, òa forza di corfo d’ Acqua, quando il

Canale habbia tanta caduta, e forza, che balli
;
ò mancan-

dogli l’vna, e l’altra, con efcauazioni manufatte ; ò pure

colf vfo de’ Paraporti, de’ quali qui breuemente defcrìue-

remo, e f vfo, e f artifìcio.

Sono quelli Paraporti fatti a modo di forti Chiauiche,

fabbricare nella fpondadel Canale, che rifguarda la parte

del Fiume, le Soglie delle quali fono confiderabilmente più

bafle del fondo del Canale medefìmo , e lono prouedute di

buone Porte, ò Cateratte di legno , che s’alzano , e s’abbaf-

fano, fecondo l’opportunità, ò di dar sfogo all’Acqua del

Canale,ò di mantenerla dentro di elfo,E
v

folico,che s’ aprano

quelle Porte in tempo d’Acqua abbondante, ad effetto di

fcaricare, ò l’Acqua tutta, entrata nel Canale ;ò pure la

fola loprabbondante, portandola nuouamente dentro il Fiu-

me nella parte di lotto alla Chiufa . La velocita,
che acqutjla

l
y

Acqua nel cadere dalla Soglia del Paraporto,Ì3i quale ordina-

riamentc ha la caduta poco minore di quella della Chiufa.,,

equelUy fintai cedo^fcaua in poco tempo// fondo delCa •

naie ; e fe il Paraporto non fia troppo lontano, efpurga la So-

glia dell’Incile, quando fopra di ella li liano fatte delle de-

polìzioni; e molte volte prolunga fefcauazione all’ insù

dentro 1 *Alueo del Fiume luperiore alla Chiufa , formandoli

dentro di quello,vn Canale, che nelle Piene indirizzai! Fi.

Ione verfo l’Incile : Coll ’
artificio di più Fabbriche di tal natu-

ra,difpofte ordinatamete,!’vna doppo 1 ’a!tra,come li vede in

tutto quel tratto del nollro Canal di Reno,oue riccue ghia-

ra dal Fiumzfi mantiene il di luifondofnffiaentemetcfcauatot

e quan-
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la quale mortra in Profpetto la Chiufa di Cafalecchio

lontana tre miglia da Bologna fui Fiume Reno.
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e quando fi ha la douuta attézione di far correre i Paraporti

a tempo, fimantiene il Corfo del Fiumeì fempre vicino alici.^

Bocca del Canale^ & il di luifondo fempre piu baffo della fom*

mita della chiufa ; e perciò non è flato accettano fin’ bora

alzarla,nellamaniera,che hanno fatto quelli, che, priuidi

quello aiuto, non hanno hauuto ricorfo all' efeauazione ma-
nufatta .

Difìmile artificio non hanno tanto bifogno le Chitifefatte ne
’

fitiy ne ’ quali il Fiume non porta ghiara-, perche la fola apertu-

ra del Canale
,
quando quefto fia proueduto di (ufficiente

caduta, è valeuole, per lo più, a mantenere il fondo arenofo,

fcauato sù la Soglia dell’ Imboccatura ; & in ogni cafo, è fa-

cile da farfi, quando fia necettariad’cfcauazione . In cafo

però di difetto dteaduta>feruirebbe infinitamente
,
per mante-

nere profondo il Canalefi'vfo de predetti Paraporti , almeno in

vicinanza del di lui Incile , e negl’altri luoghi , ne* quali fia

poffibile il farli; e perciò,in vece de’ Regolatori,ò Riforatori,

che fi tégono auanti gl’Bdificj
,
per ifcaricare a fior d’Acqua

la foprabbondante, farebbe meglio hauerui vna Porca,ò Ca-

teratta,la quale,alzata che fotte, prendédo l'Acqua dal fòdo

del Canale, impedifse, fe no altro, gl’interrimenti,coll’aprirla

in tempo di eferefeenze.

Seruono i Paraporti predetti, l'vfo di mantenerefcauati

i Canali \^o\zx^anche a quello di regolare lAcqua> eh' entra-*

ne' medefimi) accioche non vi corra con fouerchia altezza di

corpo; pofciache alzandoli, più , ò meno, in tempo di Piena,

portano fuori del Canale quella copia d’Acqua , che fi defi-

lerà; al qual fine tendono anche i Diuerfiui a fior d’Acqua,

che tramandano nel Fiume la foprabbondante , e trattengo-

no nel Canale quella , eh’ è necettana : Nella fletta maniera,

per regolare l’introduzione dell’Acqua, $’ applicano alla

Bocca dell’Incile alcune Porte , che aprendoli più, ò meno,

lafcianó altresì entrare nel Canale, maggiore, ò minor corpo

d’Acqua. Da tutte quefte Machine fi hà, che i Canali rego-

lati, non fi gonfjno mai eccefliuamente ; fi conferuino fecn-

4 pre



304 7)ella UNattira

pre neiraèdefimo tenore /e non riefcano di 'danno veruno

a* Terreni contigui, per troppo grande abbondanza di Ac-
qua .

Di rado s’incontra, che *vn Canale regolato habbiataie

caduta al fuo termine, che non richiedaci quando in quando

,

di effere {canato ; acciò colle depofiziom non fi alzi il fondo

ad vn fegno perniciofo ; pofciache , ò doppo diuertiri fimili

Canali, è di neceffita, che rientrino nel Fiume medefimo,dal

quale prima partirono ; ò pure ponno hauere altro termine

al loro corio: Quando rientrano nel Fiume medefimo,

è

d’auuertirfi, che il Canale derinato, come quello , che porta-

di gran lunga minor Corpo d’Acqua , che il Fiume; per ne*

ceflitàjin pari circoftanze , haurà bifogno dt caduta maggiora
di quella,che ha il Fiume medefimo; e perciò è neceflana l’of-

feruanza di alcune Regole

.

I. La prima fi è, che, fé il Fiume,& il Canalefialpunto del

loro dìfunirfi, a quello della riunione, hauranno eguale la lon-

ght^za della{rada*, nece(Variamente

,

hauendo biiogno ij Ca-
nale di maggior caduta (fé il Piano di Campagna non fia-

eftremamente alto ) Infognerà , ò che ilfondofi alzi piu del me-

defimo con danno de Terrem contìgui, e fiferri con gl interri-

menti Lincile del Canale Co pure, chefifoggettt , chi ne tn

•

traprende la deriuazione,allafpefa divna continua efcauazto-

ne . Ciò s'intende,quando lafomma della caduta necefiaria cuj

tutto il 'viaggio del Canale,fia maggiore dì quella , cti è necejfa -

ria al Fiume in zguale longhe^za,ptu di quanto importa la difi

ferenza del lineilo dalfondo dell*Incile alfondo del Fiume, al di

fiotto della Chiufa,

Per maggiormente {piegarmi in quefìoparticolare, molto

eflcnziale in quefta materia; fia il Fiume ARCO , dal qualo
per caufa della Chiufa A fi parta il Canale AD, che rientri

nel medefimo in D;e fuppongafi,che il Fiume ABCD richie-

53. da vn piede di caduta per miglio ; e che la longhezza di elio

Cadi dieci miglia. Egli è euidente, che la caduta dal fondo

del Fiume al di fotto della Chiufa A,fino a D, farà piedi dieci.

Sup-
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Supponiamo ancora, che la via del Canale AD lia parimente

di dieci miglia: ma che la caduta necefTaria per non deporre

la torbida in elio, attefa la poca quantità d 'Acqua, che por-

ta, fia di piedi due per miglio; adunque la necelTaria caduta

da A in D farà di piedi venti, maggiore di quella del Fiume
piedi dieci; e confeguentemente dourà il fondo del Canale

AD,nel fuo principio verfo A, efsere altrettanti piedi più alto

di quello del Fiume nel fito di fotto alla Chiufa A.Se aduque
l’altezza di quefta farà tale, che fofìenti il fondo del Canale
a detta altezza, è certiflimo, che l’Incile di elfo potrà mante-

nerfi lenza interrimento, col folo sforzo dell’Acqua , che vi

entra; ma fe la differenza in altezza de’ predetti due punti,

farà minore di dieci piedi, è altrettanto chiaro , che il fondo
del Canale, per mantenerli baffo al bifogno , ricercherà, di

tempo in tempo, dell’ efcauazione, e farà necefsario , che
l’Opera degl’Vomini,inqueftocafo,fupplifca al difetto del-

la Natura .

Da ciò fi deduce, che quanto piu breuefarà il corfo del Ca-
nale auanti dì rientrare nel Fiume, tanto maggiore farà ilvan-
taggio della caduta di effo ; poiché, fuppofto^ che la longhez-

za del Fiume, e del Canale tra A , e D, folle di fole cinque

miglia,e che l’altezza della Chiufa A foffeatta a fare la diffe-

renza de’ loro fondi di dieci piedi,farebbe la caduta del Fiu-

me,da A a D,piedi cinque , e quella , che è neceffaria al Ca-
nale,piedi dieci; adunque in A il fondo del Canale doureb-
be reftare più alto del fondo inferiore alla Chiufa, piedi cin-

que; e potendo l’altezza della Chiufa medefìma foftenere il

fódo di detto Canale all’altezza di piedi dieci, refterebbero

al Canale cinque piedi di caduta più del bifogno, che po-

trebbero impiegarli vtilmente , nel progrefso di efso
,
per

vna caduta d’ Acqua ad vfodi Mulini, òd’ altro, fecondo

l’opportunità ; Quindi è, che i Canali, i quali vfciti dal Fiu-

me aforza di Chiufe , doppo breue corfo, vi ritornano dentro

,

non maifono difettofi di caduta. Al contrario, fe le longhez-

ze AD del Canale, et ABCD del Fiume fofsero di mi*

Q*q glia
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glia venti; ritenendo l’alrre mifure fuppofte di fopra,farebbe

la caduta del Fiume piedi venti, e quella , eh’ è necefsaria al

Canale, piedi quaranta ; e perciò il fondo, nel principio del

Canale ÀD,dourebbe efsere eleuato piedi venti (opra quel-

lode! Fiume; adunque non potendo la Chiufa Afoftenerlo

fopra il fondo medefimo, che piedi dieci, è chiaro, che man
cherebbero al Canale dieci piedi di caduca; e confcguente-

mente, per impedire, che il fondo di efso non s’ eleualse a

tale altezza, farebbe necefsario d’ impiegare l’Opera degl*

Vomini nell’ efeauazione, come il più delle volte fuccede;

perche,hauendo bifogno i Popoli di valerfi di Canali limili

*per lungo rratto, la caduta acquiftata col beneficio della

Chiufa, difìribuita nella longhezza del corfo, fi perde, e non
può fupplire air efigenza , che hà il Canale , di caduta mag-

giore .

II. La feconda Regola è, che fe la longhe\za del Fiume , a

quella delCanale, haurei la proporzione reciproca delle cadili

ttecejfarie all ’ vno ,& all ’ altro , hanrà il Canale [ufficiente ca-

duta per non interrirà anzi glie ne auanzera tanta
,
quanta è

l’altezza, alla quale può eirerefodenuto il fondo del Canale

fopra il fondo del Fiume di fotto alla Chiufa. Ciò pure è

euidente; perche, fuppofto, che AD fia miglia cinque, &
ABCD miglia dieci, farà la caduta di miglia dieci, a ragione

di vn piede per miglio, altrettanti piedi; e però eguale

quella di AD in cinque miglia, a piedi due per miglio ; e con-

feguentemenre non farà neceflario, che il fondo del Canale

in A, fia va pelo più aitò del fondo del Fiume in A ; e perciò

haurà il medefimo Canale tanto di caduta più del bifogno,

quanta è l’altezza, alla quale la Chiufa può foflenere il fon-

do di etto

.

ITI Dalia predetta ne deriua la Terza Rego!a;& è,che per

eleggere il luogo, nel quale fi deue refiitutre al Fiume il Cana-

le regolato, btfogna riflettere all ’

<vfo, al quale deue effo feruire,

diuerfificandofi da ciò confiJerabilmente il luogo medefì-

mo.Pofciachef i/douendo feruiread vfo di Nauigazfone,o
P°-
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potendo/i hauere tanto corpo d’ Acqua, che non fia Re-

cedano di foftentarla , bifogna hauere notizia della caduta

del Fiume , fi varj, ò nò , nel progredo di eflo ; e fimilmente

di quella,che può edere necedaria al Canale da farli; e fqua*

do nó fi varj la caduta del Fiume)aggiungédo alla prima l’ al-

tezza.chepuònafcere dalia Chiufa, bifogna trouare vn fitq

nel Fiume,nel quale la caduta del fèdo dei canale di fopra al-

la Chiufa, fino al fondo D, fia a quella,eh’ è necedaria al Ca»
naie,come la longhezza AD è alla longhezza ABCD : ò pu-

re per trouare l’altezza della Chiufa A,bada fare, che, come
la longhezza ABCD Uà alla longhezza AD, cosi ftiala ca-

duta necedaria al Canale AD, ad vn’akra caduta, la quale f?

farà maggiore di quella del Fiume da A in B , bafta regolar?

l’altezza della Chiufa fecondo l’eccedo , che fi trouerà, far

eendola tanto più alta di detta differenza, quanto è il Corpo
d’Acqua, che fi vuole nel Canale. (2.) Lo Hello metodo fi

dee adoprare,quando il Canale debba feruire ad vfo di Mo-
lini, ò altre Machine Idrauliche, con quella loia differenza^,

che in conto della caduta necedaria al Canale
,
per non de-

porre la torbida , fi dee porre anche quella, eh’ è necedaria

per gl’ Edificj ,ò Machine predette :e nel refioferuirlidell^

Regola indicata di fopra . ($./ Ma quando il Canale fia de-

llinato all’ Irrigationi, fi deue ridettere,che la di lui necedaria

caduta non farà vniforme in tutte le parti dell’Alueo ; ma
bensi maggiore nelle parti inferiori , a cagione delle molti-

plicate diramazioni d’Acqua, ch’elcono perle Chiauiche,

che fi trouano alle fponde del medefimo ,• e minore nelle fu-

periori, come quelle , che portano maggior corpod’Acqua;

e perciò ,in tal cafo , di tanto deue accrefcerfi la caduta del

Canale, quanto fi può credere, elsere di bilogno in tali con-

dizioni .

Quale fia la caduta necedaria ad vn Canale regolato, è

diffìcile da determinarli, a riguardo delle molte circoltanze,

dalle quali dipende fimigliante determinazione; Pure.^rr

non errare notabilmente, può /’Architetto regolarfi coll ’ efcmfio

q 2 d al-
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d * altri Canali Ornili a quello > chefivuol fare , de’ quali fia

nota la caduta, e proporzionarla al medefimoje le non fi tro-

uafse Canale affatto Umile
,
può prenderli norma da altri , ò

maggiori, ò minori, Iminuendo, ò accrefcendo la caduta

Colle douute ponderazioni ; e quando fi prendefse errore di

qualche oncia di caduta per miglio , ò di più , ò di meno
, fe

l'errore tnfìuifca in alzamento difondofipuò tollerare;petche

ordinariamente fono tanti , e tali i beneficj , che fi ricadano

da’ Canali regolari, che ponno ben foggiacere a qualche ag-

grauio di annua fpefa, per l’efcauazione degl’ interrimenti,

che vi fi facessero: ma fe /’ errore pedo nella (lima della ca-

duta, influjffe in maggior profondamento d'Alueo , e facile il

rimedio %ò colfoftentare ilfondo diejfo con vna Chiufa,ó\z può
vtilmenteferuire a qualche Edificio; ò con vn foftegno all*

imboccatura, ò in altro luogo ; èpure con prolongare il Canale

quel di piu , che porterà il bifogno . Quando poi le Acque,

che deuono correre per lo Canale ,fofiero chiare, all'bora ogni

difetto di caduta e tollerabile \ perche, attefa la longhezza dei

tempo, nel quale fuccedono interrimenti nocini, ogm pie*

ciola annua fpefa balta,per mantenerlo Icauato a fufficien*

za.*

.

IV. fcfsendo il fico del Fiume , nel quale è fabbricata la

Chiufa, ghiarofo, necefsariamente dourà la ghiara propa-
garli anco al di (otto della Chiufa medefima

,
più, ò meno,

fecondo le circoftanze; e Umilmente dourà entrare nel Ca-
nale, dentro il quale richiederà cadute eforbitanti ;

perciò la

Quarta Regola è , che in tal cafo eneceffario l'vfo de' Para*

porti di fopra deferini , col beneficio de’ quali fi faccia rien-

trare nel Fiume, détro il minore fpazio poffibileda Ghiara en-

trata nel Canale, come (accede nel noftro Canale di Reno,

dentro il quale non fi protrae la Ghiara , che mezo miglio , ò
poco più; abbenche nell’Alueo del Fiume s’eftendaal pre-

dente cinque miglia, e s’eftendefse,per lo pafsato,molto più ;

Anzi fi farebbe potuto impediscile la Ghiara non occupaf-

k tanto fito, dentro il Canale predetto fe il luogo della fi-

tua?
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tuazionede’ Paraporci fofse flato meglio intefo;E fe fi facef-

fero operare più frequentemente , e in tempo opportuno , fe

ne haurebbe maggior vantaggio; di maniera che potrebbe

fuccedere, che dentro di detto fico fabbenche il fondo fia

ghiarofo) fi conferuafse però orizontale; E perciò, mancan -

do la caduca, è molto vtile di fare il Canale, per qualche trat-

to, contiguo, il più che fi può , al labro del Fiume , e fabbri-

carui alle fponde quel numero di Paraporti, che può crederfi

necefsario,auuertendo di non farli troppo lontani 1 vno dall’

altro,accioche l’operazione del fecodo incominci, doue ter-

minaquella del primo; e ciò percheron potendofi i predetti

Paraporti tenere lungo tempo aperti
,
per non lafciare tanto

tempo il Canale priuo dell’Acqua necelfaria, bifogna, che
in poch’ bore, che diano aperti, fi facciano le douute elea-

tiazioni, le quali fi fanno fempre più foilecitamente nello

parti più vicine al Paraporto , e gradatamente fempre più

tardi nelle maggiormente lontane ; sì come luccedono mag-
giori

,
quanto più la Soglia del Paraporto medefimo è ab-

baGata (otto il fondo ordinario del Canale.

V. Serua per Quinta Regola l
’ ojferuazione dafarfì, feti

Fiume,dalla Chiùfafino alfito dello Sbocco , che fipenfa dare al

nuouo Canale, conftraifempre la flejfii caduta di fondo\ ò pure

la var
j
per alcuna delle caufefiette a fuo luogo ; Pofciache va*

riandola.non biftafarelaliuellazionedel Fiume per vn mi-

glio, ò due di longhezza , ma bifogna compirla fino al fito

accennato; nei che lo configlierei feome che fi tratta di vna

operazione importante) a non fidarli de’Liuelli materiali , i

quali, come in altro luogo fi è auuercito, tutto che fabbrica-

ti con ogni polfibile efattezza,& adoperati co ogni imagina-

bile diligenza, fono (oggetti ad errori eforbitanti , come ap-

parirà a chi vorrà farne la proua,coI ripettere più volte l’o-

perazione medefima ; ma bensì eleggerei di fare le lineila*

zioni con Acqua (lagnante, il che,in molti luoghi , & in op-

portuna ftaggione, è facile da farli, valendoli de
r

folli detti*

nati allo (colo delle Campagne &c.

VI.
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V I. La Setta Regola è : Che per diminuire la necejfità della,

caduta al Canale^orn4fempre il comodi mantenerlo neretto

ilpihyche fa poflìbile; perche maggior Corpo d’ Acqua con-

tribuifcc sépre a tenere più baffo il fondo dell’Alueo;e (e non

altro, ad impedire, che gP interrimenti non fi facciano così

alti, nè con tanta follecitudine, come per altro farebbero , te

il Canale haueffe maggiore larghezza.

VII. La difpofizione del Piano di Campagna, per lo

quale fi pretende di far correre il Canale, hà molto luogo in

quefto particolare,-perche fi danno de’cafi, ne’ quali bifogna

(ottenerlo tutto (opra il Piano di terra, con graue pericolo ,

e (concerto; e degl’ altri, ne’ quali èd* vopo fare dell’efca-

uazioni eforbitanti; e perciò bifogna regolare il tutto coru

va’ efatta liuellazione de’fiti, per li quali fi penfa di condur-

re il Canale. Generalmente però (e farà la Settima Regola^

bifogna portare ì Canali regolati al lungo dell inclinazione^

della Campagna ; non maìy o di radoy a trauerfo di ejfa ;
perche

in tali fiti la liuellazione non regge; s’inreriecano i Condotti

di (colo, esihàbifognod’ Argini molto alti, per tenerli in-

alueati, oltre molti altri danni, che fuccedonoin occafione

di Rotte &c.
Vili. L’Ottaua,& vltima Regola fia quella di non ìntro-

mettere nel Canale altr Acque
, fe aneti efse non fono regolate,

e particolarmenteyfeportano Safso, 0 Ghiara ;
perche fimiglian-

ti materie (concertano di molto la caduta delfondo, & il

più delle volte fono pregiudiciali aIfine,perloquale fi fa la

Ipefa della Condotta del Canale. Tali incontri debbono
sfuggirfi;equandononfia poffbile.bifogna ricorrere al Ri-

medio de Ponri-canali,per mezzo de’quali riefee molte vol-

te di portare fimili corfi d’Acqua da vn lato all’altro del Ca-
nale regolato, al di (opra del pelo del medefimo.Z*? Beffe però

di Scolo,& altre Acque chiare
, non pofsono nuocere ,

che per la^>

fouerchta abbondanza ; e perciò,quando s habbia fìcurezza,

che non riefeano troppo copiofe, non occorre prederfi gran

cura, per impedir loro ringre(so;& in ogni cafo U Bottifot*
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teranee ponnoferuire per dar efito alle medefìmt fotto il fondo

del Cànale,efono praticabili particolarmente in que’cafi,.

ne'quali più torto le predette Folle reftaffero impedite , do-

uendo entrare nel Canale medefimo.

Da ciò,che fin hora è ftaro diffufamente fpiegato, può de-

durli, quale fia il metodo da feruirfi nella Condotta di que
7

Canali deriuati, che più non rientrano nel Fiume, che loro

diede F origine, ma deuono metter Foce, ò in Paludi , ò in

Lagune, ò limili ; perche anche in queflo cafo , e necefsario di

regolarfi colla caduta ,
chefi hà\ con quella, eh e necefsaria alla

condotta del Canale ; colla difpofiatone del Piano di Campagna
ère. Et anche a quefto calo ponno applicarli 1 Rimedj fo-

praccennati per rendere minore la necelfità della Caduta. In

fomma,fuori delle predette,non vi è altra Regola di più, che

di tenere la linea più breue,che fi può,da vn termine all’ al-

tro, per hauerne tutta la polfibile caduta , che rade volte in

fatti luccede, lia luperiore al bifogno.

Le predette Regole leruono anche in cafo di volere por-

tare vn Canale derumo da vn Fiume, a sboccare in vn al-

tro, il che molte volte accade,per facilitare il commercio con

nuoue Nauigazioni; mainciòfideue auuertire, ad oggetto

di non fare Propolizioni, che fiano affatto imponibili da riu-

fc ire , che // Canale derìuato dene procedere dai. Fiume minore ,

ed
7

hauere lo sbocco nel maggiore, e non mai al contrario; per-

che,ellendo il fondo del primo, in liti omologi,più alto di

quello del fecondo, non può riufeire, chef Acqua partita^

da quefto polla hauer efito in quello; fe pure ciò non fiain_,

fito molto baffo, e poco lontano dallo Sbocco ,• Sideue an-

cora auuertire, che la Caduta di detto Canale non fa maggiore

del bifogno , dr afsolutamente minore di quella del Fmme\ al-

tramente, fe non fi hanno buone Machine regolatrici dell’in-

troduzione dell
5

Acqua, fi corre pericolo , che il Canale de-

riuaro,a poco a poco, tiri a sè tutta l’Acqua del Fiume, e

faccia fi Alueo del medefimo ; il che alle volte può riufeiro

con vtile, alle volte con danno.

Il
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Il mantenimento de* Canali regolati, come fi è detto di

(opra, per lo più,dipende dall’ opera degl’Vomini, rare volte

dalle forze delia Natura,* e perciò non bifogna fcordarfy ne

differire di far quello , chefisa per prona , efsere necefsario a

talfine; poiché moke volte è fucccduto di lafciar perderò
Canali vtihflìmiper mera trafcuragine, nonhauendofi volu-

to apporre i douuti Rimedj a’piccioli (concerti, che refi po-

fcia maggiori,hanno ricercate, per eflere riraofli, fpefe tanto

grandi, che hanno fpauentati i Popoli incapaci di farle,* i

quali perciò non volendo foggettarfi a fpefe ecceflìue, han-

no eletto per Io meglio, di lafciare andare il Canale a difpo-

Azione di Natura. Per altro fono i Canali regolati, facili dcu*

maneggiare, a cagione del poco collo, e del poco corpo d’

Acqua, che portano; al che fuccede, che facilmente fi rime-

dia alle loro corrofioni, e fi mantiene la dirittura deir Al-

ueo&c. cofe, che difficilmente s’ottengono ne
!

Fiumi più

grandi, co’quali però hanno communi le proprietà efféziali.

Gli vfi, a’quali fono deftinati i Canali regolati
,
ponno ef-

ferediuerfi; poiché Primieramente/Jr#^^ far muoueredì -

uerfi Edifc) idraulici , come fono Mole da grano, Valche,

Magli &c. i quali tutti hanno il loro primo moto da vna_.

Ruota,fatta girare dall’Acqua. In quelli Canali, perche il

corfo dell’Acqua per ordinario è debole, è neceflario di

foftentarla, e farle della caduta, dalla quale riceue poi im-

peto, e forza bafteuole a fare il moto, che da effa fi ricerca.

Tale foftentamento fi fa con picciole Chiufe,dette ancora^
Strama^ji, tant’ alte fopra ’l piano del fondo inferiore del

Canale, quanto ricerca la caduta neceffariaa farmuouere*
l’ Edificio,- Sopra del piano,ò Soglia fuperiore di quelli Stra-

mazzi, fi collocano più Portine di legno, diuife l’ vna dall’

altra co pilaflri,che vi fìàno di mezo co’fuoi correnti,ò inca-

ftri, a’ quali s’ addattano le Portine predette, che s* aprono,

e ferrano a modo di Saracinefca. Aperta vna di quelle, dà V

efito fotto di se (cioè per lo vano, che retta tra la Soglia dello

Stramazzo, e la parte inferiore di ella Porcina) all’Acqua del
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Canale, che s’introduce a correre per vn altro canaledile»

gnOjdal quale viene porrata alla Ruota,che dà il moto a tut-

to il reftante della Machina. Quanto è maggiore T altezza^

dell’Acqua fopra la foglia dello Stramazzo, tanto maggiore

è la velocità, colla quale ella elee dal vano delle Portine ; c

tanto più s’accrefce, quanto più grande è la caduta de!

Canale di Legno, che la riceue
;
di maniera che 1

’ impeto,co!

quale è fpinta la Ruota , è per appunto quello ( prelcinden-

-do dalle refiftenzej che compete alla difeefa dalla fuperfi-

cie dell’ Acqua foftenuta dalle Portine, fino al luogo .dell*

applicazione dell’ Acqua alla Ruota;- fe bene poi la velocità,

conchequeftafimuoue, fia varia, fecondo la quantità dell*

Acqua , che fpingc Y ala della Ruota ; fecondo il modo deli’

apph’cazione di quella a quella; e fecondo la quantità della

rdiflenza, che incontra jprouenga ella , ò dalla {trattura , e

condizioni della Machina, ò dall’ Acqua del Canale inferio-

re , che fuole oliare al giro della Ruota medefima,

Ponno edere le predette Portine, ò vna fola, ò più ; e ciò

dipende dalla quantità di Acqua, che fi ha nel Canale, e da!

numero degl’ Edificj, che fi hanno da muouere; e quan-

do quelli ricerchino tutta Y Acqua, come che il corfo di ella

viene ad edere nelle parti vicine al fondo del Canale, poco

moto s* offerita nella di lui fuperficie % che apparifee al fenfo,

quali {lagnante; ma fe con Iftromenti idonei fi mifurerà hu
velocità, fi rifeontrerà* quanto ella fia grande vicino al fon-

do del Canale,’iV3? luoghi però del medefimo , che fono molto

al di fopra delle Portine predette
,fi vede lafuperfide dell* Ac-

qua più veloce, e fi rifcontra non edere tanta la differenza tra

la velocità deila fuperfide, e quella del fondo, fin che, cefi-

fandò gl effetti del rifiagnofatto dalle Portine
, l'Acqua corre

con quelle Regole , chefienoproprie de Fiumi liberi . Ma quan-

do l’Acqua fia piu copiofa di quello, può richiedere T vfo

degl’ Edificj, fi ha neceflità di hauere de’ Regolatori
,
o Sfoga*

tori , i quali diuertifeano l’Acqua fuperfluaie ponno edere

di due forti,cioè,ò alti a fior d’Acqua ordinaria; ò Parapetti.

R r I pri-
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I primi hanno la Soglia tanto alta, quanto bafh per ri-

tenere nel Canale la quantità d’ Acqua neceflaria,e Jafciano

pafsare (opra di quella , la foprabbondante ; Quelli

Diuerfitti a fior d Acqua fono di vfo facdiflìmo
;
perche fono

fempre m operaie preparati al loro vfficto ; ma per lo conorano,

nonfanno , molte volte, tutto /’ effetto , chefi vorrebbe,e mento
contribuirono a mantenere fcaua o il Canale. Ma tPara-

porti) le bene fono più difficili da maneggiare, fraddiman-
dano maggior vigilanza, fanno effetto più fenfibtle in regolar

l Acqua a mifura del btfogno ,
tn caffo di efcrefcen^e \ e manten •

gono fcanato ilfondo alCanalc* come fi è detto di fopra,trat-

tando de’ medefimi. Accade fouente, che non fi habbia luo-

go, douefmaltire l’Acqua eftrattadal Canale; e perciò è

necelfario, rimetterla dentro il medefimo,nella parte di fotto

allo Stramazzo, il che fi fa ordinariamente in due maniere ;

ò con Canali laterali, che doppo poco fpazio fi riunivano

al Canale principale; ò pure facendo vna Porta grande, che

ftia in mezo alle Partine,proueduta al di fotto d’ vn Canale

particolare, e proporzionato, che non habbia alcuna com-
municazione con quelli delle Porcine, e che porti 1' Acqua ,

che riceue,a! di fotto dell’ Edificio, & in luogo, che 1’ Acqua
vfcita da efso, non dia impedimento veruno al moto dello

Ruote; e con tale auuerteza fi dee pure procedere nell’ eleg-

gere i! fico dell’ ingrefso del Canale laterale del Diuerfiuo; e

perciò, incafo % che lo Stramazzo fcarfseggi di caduta) meglio

rtefeono i Diuerfiui laterali , come quelli, che rendono 1’ Ac-
qua al Canale in quella duìanza,che fi vuole , e che fi troua

nonefsere nociua.

Quando ad vn Edificio fi penfi farne fuccedere de-

gl’ altri, che addimandino anche elfi della caduca, bifo-

gna prima riflettere, fe la caduta del Canale lo permetta-, ;

pofciache,come fi è detto di fopraje cadute di tutti gli Stra-

mazzi prefe inficine, no pono eccedere quella, eh’ è foprab-

bondante al Canale, fe pure non fi pretendere di fottomer.

terfi all’ obbligo dell’ efeauazione . Coll’ auuerrenza a

quella
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quefta Regola, poco importale gl' Edific] fiano 0 in pocafo in^>

molta difianzafi vno dall' altra purché le Ruote delprimo non

risetano il riflagno fatte dalle Portine delfecondo) e tal riguar-

do ancora fi dourebbe hauere,quàdo,mancando la caduta, fi

pentade di mantenere baffo il fondo del Canale colf elea*

uarlo di tempo in tempo; & alPhora fari venuto il cafo d’in-

traprédere ciò,quado l’eleuazione del fondo farà fatta tale,

che cagioni tanto di altezza d’ Acqua nel Canale inferiore

,

checomincj a pregiudicare al moto delle Ruote dell’ Edi-

ficio fuperiore; poiché l' interrimento d vn Canale, in cafofi-

mile,mai no apporta dano all'Edificio inferiore,mafoto a quello,

che immediatamente gli Ila al diJopra.

Ilfecondo Beneficio ,
che fi ritrae da queftt Canali , e quello

delle NauigaTfiont . Richiedefi a quefto fine tant’ altezza

di Acqua, che badi almeno a foftentare le Barche, di

maniera che, eflendo cariche,non tocchino il fondo; e tanta

larghezza, chepoffano comodamente darfi luogo, nell’ in-

contrarli, due Barche; Quindi è, che fecondo la qualità di

di quefte, addimandano maggiore, ò minor corpo d’ Acqua

i Canali nauigabili ; ò purefche è il più facile, e confuetojbi-

fogna proporzionare la qualità, e grandezza delle Barcho

all’ altezza d’ Acqua, & alla larghezza d’ Alueo, che fi hà.

Ma perche molte volte,dando la larghezza neceflaria al Ca-

nale, riefee F altezza dell’ Acqua così fcarfa , che fi rende

incapace di portar le Barche, che fi vorrebbero adoperare;

perciò è necefsario di prouedere coll’ Arte a quefto difetto,

trattenendo l’Acqua, & obbligandola ad alzar fi di pelo fino

a quel fegno,che può foddisfare al bifogno,*quindi è, che con

deboliflìmi corfì d' Acquafiponno fare Canali nauigabili da

ogniforte di Barche . Non bafia,però,dare corpo all’ Acqua-,

con trattenerla, fe nello fteffo tempo non fi prouede al tran-

fito delle Barche, che per altro Tetterebbe interrotto dagl

oftacoli, opporti al corfo del Ganale per eleuarlo di fuperfi-

cie. Ciò s’ottiene col fare, che gl’ oftacoli pofsano rimuo-

uerfi a piacimento, e la maniera più praticabile è quella de*

R r 2 So~y
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Della "Natura

Sojiegm
, che fono vna fpetie di Cateratte artificiali.

Sono compofti 1 detti Softegmdi due ordini di Porrei,

ognuno de’ quali ferra actrauerfo tutto il Canale, e fono

dittanti,!’ vno dall’ altro, quanto batta per dar luogo libero*

nel firo di mezo,ad vna, ò più barche, rsfpetto tanto ailalon-

ghezz.i, quanro alla larghezzi di effe; Effendo chiufe le por-

re fupenori,r Acqua aldi fopra di efse retta eleuata a quel

fegno,i he fi defidcra , & al di fono retta baffa,più, ò meno,
fecondo le drcoftanze; e lo ftefso fuccede

,
quando, aperte

che fiano le Porte fuperiori, reftano chiufe le inferiori, di

modo che nel fico comprefo fra i due ordini di Porte (che

deu’effere fortificato di muro )
1
* Acqua, hora fi rroua alta,

bora buffa, con quella differenza fra V altezza, e la buffezza,

che porta la caduta del Softegno. Da ciò deriua, che entrata

che fia vna Barca nel Softegno,quando le Porte inferiori fo-

no chi ufe, & aperte le fuperiori, ( il che porta per necettìtà

,

che il pelo dell’ Acqua dèi Softegno dia in quel tempo a li-

neilo colla fuperfìcie del Canale fuperiore) fi ponno dipoi

chiudere le Porte di fopra, impedendo l’ affluffo di nuoua-.

Acqua nel Softegno medeiimo: Indi [caricando regolata-

mene i

9 Acqua racchiufa frà le Porte,fi viene a poco a poco

ad abbafsare il di lei pelo, fino ad equilibrarli con quello de!

Canale inferiore ; & aii’hora aperte le Porte di fono, fi lafcia

luogo alla Barca di profeguire il fuo viaggio. In modo con-

trario fi dà il pafso dalla parte inferiore del Canale alla lupe,

nere; Pofciache introdotta la Barca nei Softegno, troua iru>

Ciso il pelo dell’Acqua affai batto, come che le Porte fupe-

riori impedirono, che 1
’ Acqua del Canale più alto non v

entri: Chiufepoile Porte inferiori, & introdotta con Rego-

la nuoti’Acqua nel Softegno, quefta a poco a poco va ele-

uandofi di fuperfìcie, e follieua la Barca, fin che equilibra-

toli il pelo del Softegno con quello del Canale di fopra , fi

aprono le Pone,e la Barca,vfeendo dal Softegno, ripiglia il

fuo camino.

Nell’ empire, e votare i Sofìcgni >s’ ottomano diuerfe

par-



SPIEGAZIONE DELLA FIGVRA LIX.

Nellaqualeftà delineato in Progetto il Softegno del
Battiferro, porto fui Canale di Reno, lontano

da Bologna vn miglio.

AECK. Canalefuperiore, nelquale s' offerita lo sforatore R

&UdZ: chefcanc*™ pane dà Acr«
B. C. Le due H'ortefuperÌGri.

D.E. ^ due Pone inferiori le quali, come anco le predette,
Jerrate che fiano, fanno angolo contro tl corfo delt

. Parte interiore delSoftegno, dentro la quale dimorano le

Z,’/
tttaMoche t Acqua, iP a/v allineilo del

Canalefupenore, o s'allaga quello delCanale mfe-

GR Pa

lafraf*t
l

r
S0fiV’ l“ 1ua ê s‘ è delineata fili

L. Arco inferiore di nenParaporto, che ferue fi per ifcaricare

I. Canale inferiore al Softegno.

otrexzicj^cl^Q.’iixs
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particolarità rimarcabili; Poiché nell' empirlifivede vn con -

tinuo bollimento d" Acquaieompofto di Vortici d ogniforte , il

quale (cuore molte volte la Barca, e la aggirerebbe , (e non

folle legata a qualche luogo (labile : Ciò procede dalle

diuerfe rifleffioni, che panfee 1’ Acqua dalle ìponde del So-

flegno, c dalle Porre inferiori, fi come ancora da’rifalti , che

fa dal fondo alla luperfiae. Quelli moti fono maggiori, e

più/euidenti, quanto maggiore è la caduta del Softcgno ; e

perciò anche fui principio del riempirli, s’ ofleruano maggio-

ri, e più patentemente,e poi vanno feemandofi gradatamen-

te, fin che empiuto affatto il Softegno,terminano in vna placi-

diffima quiete. Parimente s’ ofkrua
t
che prima chel' Acquai

del Scftegno arriut colfuo pelo a lineilo di quella delfondo del

Canale fuperiore; b pure a lineilo delfondo dello Sfogaiore, che

dà l’Acqua al Softegno medefimo, il riempimentofifa fem+

pre con eguale celerità ma doppo
,
quefia comincia a feemare , e

ftmpre più* quanto minorefi rende la differenza de peli d * Ac*

qua.QuQiìo effetro nalce dalla velocità dellAcqua, che,pri-

ma efìcndo vniforme, e feorrendo ftmpre perla ftefla aper-

tura,porta nel Softegno in tempi vguali, quantità vgualidi

Acque; ma pofeia trouando il contralfo dell’Acqua nel So-

fìegno, comincia a fminuirfi, e la velocità, e la copia deli’

Acquaie perciò in tempo vguale non può fare l’ alzamento

di prima. Per quella (leda ragione, in alcuni cali,ad effetto di

non dare fcuotimenti violenti alle Barche ,
lui principio del

riempimento, fi dà minore apertura all’Acqua , eh’ entra nel

Softegno, ma verfo il fine s’ accrefce; perche all’hora elsen-

do minore il di lei ìmpeto, non può cagionare moti dannali,

come farebbe nel principio, quando la medefìmavi entra

con più velocità.

Nel voiarfpoi de Soflegni fi vede tutto i! contrario; per-

chefuiprincipio gl abboffamenti dell’ Acqua fono maggiori ,

che nelfine \ e ciò nalce dall’altezza dielfa, che quanto è

maggiore, cagiona più velocità in quella, che efee, fecondo

la proporzione medefima, colla quale fi vota vn Vafo pieno

d’ Acqua
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d’ Acqua, come è dito dimoftrato da! Torricelli, e da altri.

E perche il votarli d’ vn Softegno, altera poco il pelo deir

Acqua del Canale inferiore, e perciò la di lui Acqua non_,

apporta impedimento di confiderazione a quella, che efee ;

ne nafee, che più prefio voteràfi vn So(legno di quello , che /
empiei) e tanto maggiore farà la differenza del tempo, quanto il

fondo del Canale fupcriore[ara piu alto delpelo dell'Acqua or-

dinaria del Softegno, come renderà® manifedo dal confide-

rare, che l’altezza, la quale dà la velocità all’ vfcita,è vguale

alla caduta del Softegno; ma quella,che rendei’ Acqua ve-

loce nell’ entrare,è tanto minore della predettaci quanto

importa l'alzamento del fondo del Canale fuperiore fopra

il pelo d’ Acqua dell’ inferiore. In fine l' Acqua nell' vfeire

dal Sofiegno nonfii in cjfo, qne ’ motifregolati , che cagiona nell

'

entrare
; ma bensì nel Canale inferiore, abbenche, acauli

dello sfogo, che dà loro il Canale, fiano di gran lunga meno
rimarcabili degl’ altri.

Sì come deuono battere i Softegni vn Acqua regolata , altri-

menti correrebbero rifehio di efsere in breue rouerfeiati

dall’ impeto delle Piene, e farebbero incomodi al tran-

fito delle Barche; così hanno hifogno di Diuerfiui,edi Sfogato-

ri, che rimuouano la fuperflua, anzi l’ordinaria, quale noru

deue mai hauere efito per lo Sofiegno, che in tempo di bifo-

gno ; ma bensì edere foftentata in modo, che il tratto fupe-

riore del Canale habbia Acqua abbondante per F vio della

Nauigazione; e perciò deu’ efsa dar fempre appoggiata all*

vno, ò all* altro ordine di Porte del Softegno. Quefte diuer-

fionì d
1

Acqua vtilmente s’ adopranoafar muouere diuer-

fe Machine; e perciò cadono focto le confiderazioni già

Deuefi ben’ auuertire, che diminuendoli, per cagione del

foftentarfi dell’Acqua, il corfo alla medefima, qual voltai

quella fia torbida,fuccedano degl’ interrimenti difondo-, chz

peròfi tolgono almeno in gran parte coir aprire, di quando in

quando,le Porte de' Softegni, ò Paraporti, che vi fi trouano, e
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fare, che la velocità del corfo dell’Acqua in quel tempo ef*

caui il Canale, fino alla Soglia delle Porre fuperiori, òdel
Paraportoj la quale efeauazione viene molto facilitata dalla

copia dell’ Acqua trattenuta, dj gran lunga maggiore di

quella, che hauerebbefi, fe il Canale folle aperto ,efsendo

queft’ effetto fimile a quello, che fanno i rigurgiti del Mare
negl* Aluei de’ Fiumi , che vi sboccano immediatamente.

Gioita anche molto alfine med^fimo tl moto delle Barche , che

nel loro palfaggio agitano 1
’ Acqua, e la rendono più

veloce, particolarmente nelle parti inferiori, e quando fo-

no tirate contro il di lei corfo; al che fuccede, che fiac-

cata P arena dal fondo, a poco a poco, viene fpinta all’in giù,

e finalmente portata al fuo termine. Se il Soflegno- non ha-

urà le Soglie più alte del fondo riabilito del Canale, egli è

euidente, che la fola apertura àelle Porte dì quello, in tempo d
’

Acqua groffa, e b a(lante per e[purgarlo da tutti gl’ interrimene

ti, fucceduri nel tempo, eh’ else (ono fiate chiufe ; perche sì

come, libero che folle il Canale, non interrirebbe se mede-
fimo, così quando fia interrito, è valeuole fenz' alcun’ aiuto

efleriore a riflabilirfi fui fuo fondo primiero; e non v’hà

dubbio,che doppo aperte le Porte del Soltcgno,il medelìmo

Canale non fia conllituito in illato d* intera libertà ;
Quindi

è, che non occorre mai,con Soglie attrauerfo il Canale, fare eie-

uare ilfondo delloftefso, fe nonfi ha caduta foprabbondante^',

ma balla, in cafo di hauere per appunto la lufficiente , ò pure

qualche poco deficiente , fare il predetto doppio ordine di

Porte, tutte dell’ altezza medefima, e fituare leSoglie di

quelle, e di quelleal piano del fondo del Canale. Per altro,

quando l e!lattazione del Canale interrito non pojfa ottenerfi

coll apertura, più volte replicata, delle Porte vltimamente

deferitte, conuerrà ricorrere all ’ efeauazione manufatta , che è

1 ’ vnico rimedio inque’ cafi, ne’ quali la Natura ncufadi

cooperare al noftro fine.

Già che la materia ha portato di hauere a decorrere delle

Nauigazioni, non farà fuori dì propofito d’ indicare qui bte-

uemen-
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uernente i mezi,co’quali fi rendono nauigabiii i Fiumi. Tat-

to ciò, che impedifce, che va Fiume non fia Nauigabì!e,ò

appartiene ali’ Aiueo, òali
7

Acqua,che (corre per e (Io. Gl’

impedimenti alia oauigazjone, che deriuano dall’ Aiueo

,

fono fi) Gl' ìnterrompìmeti del medefimo,come fono le Cate-

ratte, la copia de falli,particolarméte di mole fatturata &c.

(2)La fonerchia larghezza del Letto occupato dall ’ Acqua nella

fua mediocrità, I a quale fa, che non fi pofsa hauere la necef-

faria altezza del corpo di quella. (3) Gli Scogli, che s alzano

dalfondo dell ’ Aiuto.
{4) I ^//f/,partico!armente quelli , che

per qualche apertura dìdente nel fondo, ingoiano l’Acqua,

e con efsa molte volte le cofc, che [opra di e fifa galleggia-

no/5 Lafcuerchia anguilla delle tortttofitagdatewoxs permette,

che le Barche fi voltino co facilità, e fa,che difficilméte frano -

tirate contr’ Acqua. (6 ,
Il difetto delle fponde , ò troppo al-

te, e feofeefe, sì che non lafcino il luogo conueniente a gl’

Animali, che deuono tirare le Barche al contrario del corfo

del Fiume; ò troppo batte , di modo che fiano formontato

da ogni eferefeenzad’ Acqua, che le renda pantanofe, &
impolfibili a praticarli; ò troppo dittanti dal Filone del Fiu-

me, di maniera che da effe non fi polla riccuere aiuto alcu-

no in cafo dibifogno&c.

Di quelli però , alcuni fono rimediabili ,
altri nò . Poi-

ché le Cateratte, fe fono artificiali
,
ponno hauerealtr’ vfo

più importante , che di rendere nauigabile i! Fiume ; e fe io,

no naturali, e il Fiume perenne, ò fono impolfibili da rimiro-

uerfi, ò troppo dannofo farebbe l’ effetto, che ne foffe per fe-

guire, attefo il profondamento, che fi farebbe nel Aluco del

Fiume fuperiore ad elle; Quando però folle poffibile,& il

fico lo permetteffe, fi potrebbe denuare *vn Canale dall ' Ai-

ueo fuperiore, e portarlo a sboccare nell inferiore ,
facendo

cfso quel numero di Softegni ,
che bifo gnaffe ,

per faro

afeendere le Barche dall
7

Aiueo di folto a quello di fopra,&

al contrario: in fomma far conto, chela Cateratta fofie il

diuerfiuo d’ vnSoftegno. / Saffi groffi, chef crollano negl

Aiueì
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Alueide’ Fiumi,e che coi lorooftacolo impedifcono il tran-

fito alle Barche,ponno leuarfe, b romperfi, qual volta però fui*

da fperarfi, che lenati effi,non ve ne rientrino degl* altri limi-

li; e perciò, quando la qualità de’ Salsi portati da’ Torrenti

ordinariamente nell
5

Alueo del Fiume,è quella , che toglie al

medefimola Nauigazione, è altresì vana ogn’ opera per le-

uarli, fe non fi diuertifcono i Torrenti , il che più volte riefce

imponibile.

Alla fouerchia larghezza dell’ Alueo fi rimedia, col tenere

rifiretta iAcquaio co lauorieri alle Ripe, che producano del-

le alluuioni,e che vogliono edere proporzionati al Fiume,

&

al fico, nel quale fi hano da fare;o fe larghezza dipédefle dal-

la qualità del fondo difficile da efcauarfi, col procurare di

fare coll* Arte, e colf opera manuale,quello, che no può fare

il Fiume da sè; ò pure col fargli mutar corfo, e condurlo a

fcorrere per luoghi, ne’ quali fiapiù facile da mantenerli ri-

ftretto. Si deue però auuertire, che i Fiumi hanno la loro lar-

ghezza determinata dalla Naturala quale,folo co violenza*

può fminuirfi
;
ma in quello calo bifogna riflettere , fo

il Fiume confertii la ftefsa fouerchia larghezza in tutti i lìti; ò
pure, fe tale larghezza è in vn luogo folo: Se quello fia, è

parimente legno, che l’ Alueo troppo dilatato , è effetto di

caule accidentali,che ponno fuperarfi; mafe la larghezza fa
uniforme in tutti i luoghi , tl difetto non procedeva daeffa, ma
dalla fcarfezZa dell'Acqua-, e quando pure il medefimo di-

fetto volefse fuperarfi,bifognarebbe prepararli a fare vvl*

continuo sforzo alla Natura; ò pure valerfi dell’ Acqua, che

fi ha, introducendola in vn Canale regolato, per lo qualo
poteffe hauere, ridotta in Alueo più angufto , vn altezza

neceffariaal bifogno.

Glifogli, che s alzano dai Fondo dell’ Alueo, fe refiano

fempre coperti dall' Acquafono diffìcili da leuarfi ; pure non è

impofibile,e in ciò fi ricerca il giudicio di chi hà da operami;

mafe alle volte fi[coprono in Acqua bajfa ponofpezzarfi,b col-

lo fcarpello,ò con mine fatteui dentro; ma rare volte, fe non

S s fono
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fono bene fpefsf, impedirono, che vn Fiume non fia na-

uigabile, bensì Io rendono pericolofo in cerca altezza di

Acqua.
I vortici,fe fono ciechi

, fi tolgono colla rimozione delle Cait*

fesche liproducono^ quali quali lempre (tanno alle (pondo,
qualche volta nel fondo degli Aluei,- e perciò chi ben incen-

derà le cagioni di effi,facilmente comprenderà, comefipof-

fa loro prouedere; rade volte però fono quelli pericolofi.

Ma le voragini, che ingoiano /’ Acqua,non hanno Rimedio alcu-

no', folo , fe folle praticabile ,fipotrebbe denuare vn Canale ,

che vfcifsedal Fiume al dtfopra, e rientrale al di Jotto della

Voragine medefìma. La qualità di quello pericolo non fi può
diffinire, che dall’ efempio, che hanno dato agl' altri,

i
più in-

cantile i più temerarj , sì come in molti cafi V Efperienza in-

legna, quale fia la ftrada, che debba tenerli per isfugirne il

pericolo.

Air anguftia delle forinoftafi rimedia in quelle fteftfte ma-

niere, chefpraticanoper le corrofoni) e perciò, quando riefca

inutile ogn’ altro tentatiuo,fi ponno fare de' Tagli, e con efli

raddirizzare il corfo del Fiume.

Perche le Barche vadano a feconda del Fiume, poca , ò
ninna confidcrazione fi deue hauere alla qualità delle fpo ri-

de; ma fe deuono tornare indietro contr’ Acqua, e fe la for-

za del Vento non è badante a fpingeruele, bifogna adoprare

Caua!Ii,ò altri Animali, che colla loro forza fuperino quella

della Corrente; perciò bifogna, che per queftì fa preparata

vnaftrada , il più che fia potàbile, facile, che ne’ Fiumi argi-

nati fuol’effere (opra gl’ Arginile fui labbro delle Golene
ne’ difarginati, in tempo d’ Acqua balla, per le ghiare ; Se in

tempo di Piena per le ripe de Fiumi medelìmi. Quindi è,che

ì lìti di quelle Itrade deuono edere liberile fenza Arbori dal-

la parte del Fiume,e tanto aire, che V Acqua del Fiume norm

v’arriuhma poco di più,-e di buon fondo, perche gl’ Animali

predetti non vi s’ impantanino. Perciò, fe vn Fiume hanra le

fpondefcofcefe&Qfàc fe fofsero di Saffo,e troppo alte, non [ara

naui-



de' Fiumi. Cap. XII. 313
nanigahile

,
quado detro del dirupo non (I tagli vnaJIrada prò *

porzionata, balsa quanto baila, per non hauere vna tirata

troppo obòiiqua; e canto alca, chenonfia bagnata dal Fiu-

me; E quando le medefime fodero pantanofe, perche il Fiu-

me le formontafse; ^fognerebbe alzarle a modo d’ Argini,

e in quella maniera renderle più afciuce: Finalmente , fe fof-

(ero troppo lontane dal Filone,come quando i Fiumi di gran

larghezza nelle Piene , fono afsai magri d’ Acqua , e que-

lla fi fpinge col corfojhora a vna ripa, hora alT altra; bifogna

afsodare vna (Irada temporanea per le fpiaggie del fondo
dell* Alueo,e praticare quella, nella maniera, che fi può.

Gl’ impedimenti delle Nauigazioni , che appartengono

all’ Acqua , la quale (corre per li Fiumi, che fi vorrebbe-

ro rendere nauigabili
,
fono quelli. (1.) La fcarfezza dell

’

Acqua medefirna 2.) La di lei fQuercina velocità. ( 3 .) Il

camtnar ella fen'ga Regola. La fcarfezza non è rimediabile

per altra (Irada, che con accrefcerla mediante 1’ vnionedi
più Fiumi in vn fol’Alueo; e con acquiftare de’ rigurgiti , ò
dal Mare, ò da’ Fiumi Reali. Alcuni Fiumi, che entrano nell’

Oceano, non farebbero nauigabili, fe douefie feruire alla_,

Nauigazione la poca Acqua, che portano; ma perche afsor-

bifeono ne’ Fluffi vn riftagno d’Acque marine, in alcuni luo-

ghi di trenta, e più piedi d
4

altezza, fi rendono con tal mezo
capaci di portar Barche grofsilsime. Nella flefsa manierai
Fiumi tributai], che sboccano ne’Reali, fono nauigabili per

qualche tratto colf Acqua, che riceuono di rigurgito dtu.

queftholtre il quale alle volte non fono atti a portare vn pic-

ciolo Battelletto, tanto poca è Y Acqua , che hanno, Per

quefta ragione pochi fono i Fiumi dell’ Italia, che fiano na-

uigabili; perche efiendo di breue corfo,hanno poc’ Acqua

,

e per confeguenza gran decliuità di fondo; & entrando, ò
nel Golfo Adriatico, ò nel Mediterraneo; Mari,che hano po-

co fluffo, e riflufso ) non godono del beneficio del rigurgito

dell’ Acque marine; V vmeo rifugio adunque in cafo difcar~

fczT^adi Acquaie quello di canaria dal Fiume> e d ’ introdurla

S s 2 in
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, in vn Canale regolato , che co’ gl’ artificj fopra deferitili, può
renderli idoneo a qualunque forte di Nauigazione.

La velocità dell' Acqua de’ Fiumi, anch’ella ricufa ogni
forte di rimedio; fe non è quello di [operarne U violenza del

corfo aforza di Ammati^che tirino le Barche \ dipende ia ve-
locità in cali limili , come fi è detto, dal!* inclinazione degli

Aluei, laquale, come determinata, che è, dalla Natura ,°è

inoperabile ; L’ arte di nauigare alT in giù Fiumi , anche ve-
locitimi rabbenche pieni di Scogli, e di correntìe imperuoll-
fsime ) è arriuata a tal legno, che fi può dire hauere toccati

i limiti della temerità,-ma quella di nauigare all’ incontro de*

medefimi corfi, non oltrepafsa il fegno di valerli delia forza

degl’ Animali ; e quando quella non balta , non arriua ella

più oltre. Perciò alcuni Fiumi fono bene nauigabili, & altri

potrebbero renderli tali, quali dalla loro prima origine fino

allo sbocco nel Mare; ma ilnauigarli al contrario riefce im-

pofsibile , fe non dentro vno fpazio determinato , nel

quale le ciecliuirà degli Aluei non fono eccefsiuamente gran-

di, e ciò qualunque fia il corpo d’ Acqua,che portano.

Il divagare dell' Acque fia il correre lenza Regola, evn
difetto il pilifacile da correggere d ogn altro. Non è altro que-
llo col lo (regolato, che V vfeire, che fa l’Acqua dal proprio
Alueo, dentro il quale correua rillretta, e diuiderfi in più

piccioli rami, & infide efpanderfi,ò in vna Campagna, ò in

vna Palude, ò in vna Laguna &C. a cagionedella quale di-

ramazione, 3c efpanfione, non ritiene più quell’ altezza di

corpo, ch’è nccefsaria a reggere le Nani ; A c.ò fi può ri-

mediare in diuerfe maniere; pofciache, fe nel (ito dell' efpan-
fione fi troua terra da far’ Argini , balla chiudere i Rami
fuperflui, & obbligare F Acqua a correre per vn lolo, dentro
il quale haurà altezza maggiore ; & arginare le fponde di

detto Alueo, acciò il Fiume non fe formonti; Se però ciò fo-

llmente fuccedefse in Tempo di Piena, e che F Acqua ordi-

naria, correndo inaiueara,baftafse alla nauigazione, non oc-

correrebbe per quello fine fabbricare Argine alcuno. Ma
man-
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mancando la terra per la formazione dell’ Alueo predetto,
fi può con pali piantati, & intrecciati di rami d* Arbori fleti

fibili, racchiudere da vna banda, e dall’ altra,vn fito eguale
a vndiprcfso a quello, che occuperebbe 1’ Alueo, formato
die tolse colle alluuioni, & introdurui a sboccare dentro il

Fiume, il quale, fe farà toroido, potrà col tempo, e col mezo
dede depofizioni ftabihrfì.per la ftrada medelìma, 1’ Alueo.
Bifogna però procurare di fecondare con quella operazio-
ne l’ inclinazione del Fiume ; altrimenti, fi getterà la fpefa_.

lenza ottenere il fine defi lerato. Serue ancora al medefimo
fine,ò l’efcauare il fondo della Palude,ò il togliere gl’impe-
dimenti al corfo; perche il Fiume s' malueerà per quel Irò,
nel quale trouetà de’ toncaùi continuati, e nel quale incon-
trerà minori impedimenti, oltre che ciò è necefsario per da-
re il corpo d’ Acqua, e l’ adito necefsario alle Barche: Di-
uerfe altre circoftanze ponilo fuggente Rimedj d’altra na-
tura, che lancieremo fcegliere al giudicio dell’ Architetto.
Ma egli è hormai tempo di ritornare sù la Materia di que-

llo Capitolo, e di ria flumere la confiderazione degì’vfide’
Canali regolati; il Terzo de quali e, di difirtbittre le Acquea
per I Irrigazione

, eper altre commodi, che ne ricauano quelli,
che fe ne feruono. Per condurre con buon metodo, da vn_,
luogo all’altro, Canali di tal natura, fi debbono offeruaro
due Regole, la prima delle quali è, che il Canale (ìa confittiti-
toin luogo alto, fe pure non fi vuole cauare l’Acqua da elio
col mezo di Machineje perciò fi deue formargli l’ Alueo, non
all vfo degli Scoli , nel firo più bado delle Campagne, nè al
lungo della loro pendenza, ma bensì in piani fuffic lentemen-
te eleuati , e piu rollo atrrauerfo delle Campagne ; e perciò
quelli, che fono deftinati a quello fine ne’ noftn Paefi, per lo
più corteggiano le Falde delle Montagne, poco importando,
che ad oggetto di portarli da vn luogo all’altro, fi richiedano
Arginature moire volte affai alte . Anche però nella condot-
ta di cinefili Canalifi denono ofificruare le cadute , e la dtfipofizto-
ne del Piano dt Campagna

, per non dare in ilconcerti grandi,

che
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che tolgono la durabilità all’ operazione; e perciò è bene ( e

farà l’altra Regolaci che il pelo dell' Acqua d'vno dì queftt Ca-

nali s'elenipoco,/opra la fnperfìcie della Terra , ò almeno non
habbsa il tondo pud alto della meddima , almeno dalla parte

di (opra; altrimenti le forgine, e Finterlecazione de’ Scoli fa-

ranno de’ danni . Io hò olferuato in molti di quelli Canali,

che trauerfano le Campagne, come nel noftro Canale di

Reno 5 e in quello ,che viene da Sauena , l’vno, e l’altro de’

quali entrano in Bologna; nel Nauiglio di Milano;& in quel-

lo, per lo quale da Padoua fi palla a Monfelice , che la loro

Ripa dalla parte della Montagna, ò non ha bifogno d’Argini,

ò pure quefti fono bafsilfimi; ma dalla parte oppofta,in moki
luoghi conuiene (allentar tutta l’Acqua a forza d’Argini , e

non hò faputo comprendere, fe ciò dipenda dall’auuertenza

degl’ Architetti, che prima li dilegnarono; ò pure dalla Natu-

ra, che col tépo habbia proporzionato il fico al bifogno del

Canale « Io credo però più facilmente queft’ vlumo ; perche

fuppolìo,che fui principio fia vn Canale munito d’ Argini

dali’vna, e dall’altra parte, egli è certo, che accadendo Rot-

te, ò Efpanfioni dalla parte di fopra , fi deuono fare delle Al-

iamoti! ne’fiti baffi,& ( allargàdofi l’Acque in poco fito,enon

hauendo altr’efiro, che nel Canale medefimo ) molto più al-

te di quello, pollano elfere , fuccedendo Rotte negl’ Argini

del medefimo Canale, che riguardano la Pianura , dalla-,

qua! parte, l’Acqua vfeita dalla Rotta, s’efpande in maggior

latitudine, e fa le Alluuioni di gran lunga p»ù baie ; Quindi

è, che il piano di Campagna, dalla banda più alta del Cana-

le, a poco a poco, può efferfi alzato al pari degl’Argim; o
quello dalla parreoppofta, no elfendofi potuto alzare egual-

mente, nè menapuò far Iponda al Canale, e laida la necef-

fità di fupplire al bifogno coH’eleuazione deil’Arginc. Sia in

vn modo , ò nell’altro, noi potiamo da ciò intendere
,
quale

fia il metodo inoltratoci dalla Natura, nella deriuazione de’

Canali Amili, e procurare d’imitarlo nelle occafioni.

Per fare poi vna giufta diltribuzicne > ò erogazione delle

Acque
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Acque di vn Canale regolato , fi deue auuertire (r .) Che i

Centri di tutte le Bocche , le quali cattano Acqua da efifio , fiano
egualmente depredi fi"otto la fiuperficte della medefiìma ; altrimen-

ti daralfi il cafo, che due bocche vguali riceuano quantità

d’ Acqua difuguale, e che la differenza fia affai grando
(2.) Che la fuperfeie dell ' Acqua correntefila ,

perciò , al pof-
Jìbtle

, fempre nello filato medefilmo ; 0 pure , che alzandofi , ò

abbafif,indofiì,fi conferuifempre paralella al pelo antecedente
; in

altra maniera fi varierà la proporzione dell’ Acque diftribui-

te. Ma perche ciò è difficile da ottenere, Io configlierei, che
ladifribaltonefifacejfe proporzionata,fuppoflo il pelo delCa-
nale nella fina maggiore bafe^za i perche all’hora anche fuc-

cede il calo d’hauere maggiormente bifogno dell’Acqua; e

fe alcuna lefione,ò improporzione hà da fuccedere , è me-
glio, che ciò fia in tempo d’Acqua abbondante . Ilriftringi-

mento proporzionato de! Canale può contribuire amante-
nere il pelo dell’Acqua Tempre paralello a sè medefimo.e Noi
habbiamo dato il metodo di farlo nel VI. Ltb. della Mifura
dell' Acque ; ma iut habbiamo fuppofto Teoricamente

, & in

attratto, che le larghezze del Canale fianoviue: punto, del

quale è affai difficile l’afficurarfi nella Pratica. (3.) E'necefifa-

no incotti, che ilfondo del Canale
fi!

conferui(empre tnuaria-

to ; pofciache dettandoli , farà alzare il pelo dell’Acqua
, e le

Bocche fuperioririceueranno Acqua piu del douere in pre-

giudicio dell’ inferiori ;& abballandoli, fuccederà tutto i!

contrario. Quindi è, che doppo laconftruzione d’vn Ca-
nale,non fi deue fare immediatamente , ò almeno affodare la

dillribuzione ddl’Acque, regolandoci fui fondo dell’efca na-
zione,- ma bensì deue afpettarfi , che il medefimo fiali ftabiìi-

to colle Regole della Natura; e doppo difinbuire la quantità

dell’Acqua , a chili deue. (q) Le Bocche tutte
fi!

afifegnino

ne' luoghi, ne' quali il Elione camina paralello , & in mezo all'

z>na,(jr alialtra Ripa ; poiché è certo, che le la direzione dell’

l’Acqua incontrerà vna di quelle Bocche, v’ entrerà in copia
maggiore di quella,che vfeirà per vn’altra, che ( in parità di

tutte
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tutte l’ altre cireoiìanze) fia lontana dal Filone predetto * e

nella quale debba entrare, col folo sforzo dell’altezza dell’

Acqua. (5.' $'elegga vna mifura innariabile , alia quale bah*

bia?ìo da efifere eguali tutte le Bocche deIT Erogazioni , e douen -

dofimaggior copia d ’Acqua all * vno , che all * altro ,fie gl 'offe*

gnino piti Bocche feparate nella domita proporzione , le quali

s vnifcano poi, le così fi vuole , in vn Canal folo doppo la-,

diftribuzione; altrimenti regolandofi la proporzione fecon-

do r aree delle Bocche, fempre n’haurà più deldouerela

Bocca maggiore, come quella , che a riguardo dell ’ area ha

minore la circonferenza, e per confeguenza minore l’oftaco-

Io dello sfregamento fatto all’vfcira. (6.) Che i Canalini qua-

li riceuono immediatamente 1Acqua dalle Bocche predette r fìa-

no tutti dellafleffa longhezza, larghezza) e pendenza, e nella^j

parte interna egualmente lifici ; potendofi ragioneuolmento

credere, che 1 Acqua riceuuta in Canali più larghi, più corti,

e più declini, riefca anche più copiofa ; sì come è certo, che

la diuerfa afprezza interiore de’ detti Canali , apporta mag-

giore impedimento all’ vfcira deir Acqua.- fotto nomedi
Canale in quello luogo, s’ intende vn tubo, che là applica-

to al foro della Bocca, e trasfonde f Acqua in vn Canale
aperto, per io quale viene poi portata al luogo deftinato,

(7) Perche alle volte vna Bocca fola ferue a più d’ vno,oc-

corre, che l’Acqua vfcira da elsa,correndo per lo fuo Cana-
le aperto,debba di nuouo diuiderfi; il che può farfi col pre-

parare vn Canale di Pietra, che babbia tlfondo per ogni verfio
crizontale , b pure vn Bottino , nel qualefinceua i Acqua ;

Ó*

intefiaiolo nella parte inferiore con vn muro, ineafirare in efifo

vn Marmo , b altra Pietra dura, nella quale fiano tagliati pth

fori eguali,kcondo le Regole dette di iopra, che diano a aaf~
cheàuno lafua parte deliAcqua, da portarfi poi ne’ fondi de’

Padroni per via ds Canali feparari. S’ auuerta però in que-

lla diuifione ciò, che fiè detto di (opra al numero quarto.

(2) Quando la diuifione s ha da fare in due parti vguali, bafta>

preparato che fìa il Canale predetto,fare in efso vn Diuiforef
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che tagli il corfo deirAcqua nel mezo, & obblighi la metà del

Canaletto, a portarli ad vna parte, e 1 altra metà
, all’ altra

parte; nel che però fi deue procurare, che lo (carico

iia vguahmente felice, e che vi fi a vna perfetta vgua-
glianza di tutte le circoftanze> a fauore tanto dell’ vna-*,

quanto deir altra parte.

Quelli, che diftribuifeono, e vendono le Acque ad on-

cìe, fi vagliono di vna quantità per bafe fondamentalo
di tutte le altre, che loro è fatto incognita; poiché or-

dinariamente fi defume quefta denominazione dall’area-,

del Foro, ò Bocca, che laderiuadal Canale, ò altro RL
cettacolo

; e fe bene quefta può eiTere inuariabile, la^

quantità però dell’ Acqua, che pafsa perefsa invn tempo
determinato, variali notabilmente, a cag!one dell’ altez-

za dell’ Acqua, che ftà fopra del foro. Apprefso gl’ An-
tichi Romani, che prima di diftribuire le Acque, le rad-

dunauano in vna gran Vafca , e fituauano tutti i fori

all’ iftefso liuello, poteua feruire il nome d' oncia d' Acqua ,

fe nonperefprimere vna quantità affoluta, e determinata

nella fua grandezza, almeno per lignificare vna quantità

ideale, ò più torto proporzionale, che, fe bene variafle

nella quantità, ntenefse però la ftefla proporzione alle

altre multiplici, ò fubmultiplici della medefima, come fono

i gradi del Circolo affunti da’ Geometri per mifarare la

quantità degl’ angoli; ma ne’ noftri tempi*, ne’ quali le Ero-

gazioni fi fanno da’ Canali, e nonfihà auuertenza veru-

na di fituare le Bocche alla ftefla profondità (otto la fa.

perfide dell’Acqua, il nome d’ oncia nient’ altro lignifica,

fuorché 1’ apertura delia Bocca del Erogazione; Quindi è

che Monfieur Mariocre nel fuo altre volte lodato Libro del

Moto dell
1

Acque^ ftirnò di douere ftabilire la quantità afso-

luta dell’Acqua, che debba chiamarli vn oncia; e doppo più

efperienze fatte per trouare la quantità dell’Acqua,che efee

da vn foro circolare,che halbia vn pollice, ò vn oda di dia-

metro^ che fia appena fommerfo (otto la faperfide dell*

T t Acqua
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del Riferuatoio ; ferma la quantità et vn oncia , ò pollice d ’

Acqua, a quella quantità dì effa, cheoffendo vfetta dalfuoforo
invn minuto di tempo> può efsere precifamente contenuta da^
quattordici Fìnte di mifura dì Parigi, ciafeuna delle quali con-

tenga due libre, di modo che vn oncia d' Acqua , fecondo il

detto famofìtàimo Autore,verrebbe ad efsere ventotto libre

parigine . Ciò è affatto arbitraria; ma non oftante, conuer-

rebbe pure,che gl’ Idrometri s’ accordaffero in determinare

vna quantità, alla quale potessero hauere relazione le altre,

ò maggiori, ò minori.

Decorrendo della diftribuzione dell’ Acque, Io non hò
pretefo, che perciò fi debbano togliere gl’ abufi » che in effa

ficommectono;poichesò,qua o ha difficile di correggere

gl’ errori inuecerati
,
particolarmente quando fono generali,

e ridondano in vantaggio di qualcheduno: e nè meno hò
penfato di trouare i Rimedj a tutti i cafi poffibili , bensì di

aprire l’ intelletto a’ Profetàori, accioche, occorrendone de’

non preueduti, pofsano trouare 1 ripieghi adattati a fare in_,

tutti i cali la più giuda diftnbuzione deile Acque, che fia«.

potàbile, particolarmente quando fi debbano mettere in

efsere nuoui Canali; Onde per fine voglio auuertire ,.che^

dubbhandofi, che vna diftnbuzione farta,(ìa giuda, è facile,

trattandofi di piccioli Canaletti, di efeauare fotàe eguali nel

terreno, per efempio, di cinque piedi per ogni verfo, & of.

feruare, fe fi riempiano in tempi eguali; e ciò farà vna proua

certa, quando non fi polla dubbiare, che il terreno fia in vn
luogo più porofo, che nell

1

altro.

Seruono anche i Canali regolari a fare delle Bonificazioni-,

ma perche habbiamo deftinato di hauerne particolare dif-

corfo , a fine di feoprire alcuni errori, che ordinariamente

fi commettono, pafseremo a decorrerne nel feguente Ca-

pitolo.

CAP-
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CAPÌTOLO XIII.

Delle Bonifìca&ionL e del Adodo > con che

Effe poffano farfiutilmente

.

>2 A' quefto nome eli Bonificazione diuerfi

ry$ fignifìcati, ma qui fi prende folamence
iiN^>SI K > £ ^tt0 renc[er buono il Terrenoso refo, ò

mantenuto infruttifero dall’ Acque, che

ftanno (lagnanti fulla di lui fupcrficie , ò
continuamente, ò la maggior parte deir

Anno. Ciò s’ottiene in due maniere,*

cioè,ò per P Efiìccazione, ò per Aliuuione : Le bonificazioni

fatte per efiìccazione^ fiono quelle^per ottenere le quali non al-

terandoli la fuperficie del Terreno bonificatale
, fi procura f

ebefio 1' Acque fi'diuerttfcano altroue ,e perciò, cefsando la

caufa, ceffi anche V effetto dell’ inondazione; 0 pnre^che ca-

mmino regolate al loro termine ( il che fi fa mediante l’efca-

uazione di Canali proporzionati
)
fen^occupare altro fitoy

che quello del loro Condotto . Le Acque fi diuertifeono dal

luogo inondato, ò col trattenerle dentro l’Alueo proprio,
& impedire loro l’efpanfione, che prima haueuano, ar-

mando d’ Argini le fponde dell’ Aiueo predetto,- òpure,
quando ciò non baffi, coll

1

obbligarle a prendere altra (Ira-

da,e dar loro nuouo Sbocco;& ìltnezo di ottenere quefto fi-

ne,fono le nuoue Inalueazioni, delie quali decorreremo nel

Capitolo feguente. Colla prima maniera è fiata bonificala

vna gran parte della Lombardia, e generalmente fono ftati

refi fertili tutti que’fiti, che fono foggetti alla manutenzione

degl' Argini de’ Fiumi
; in proda di che bafta ofseruaregP

effetti, che fanno i Fiumi medefimi, quando,rompendo gl’

Argini, efeono dal proprio Letto, e fi portano ad inondare

T t 2 le
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le Campagne; e nella feconda maniera fono (lati bonificati

altri fiti fui Mantouano,Ferrarefe, e Romagnola, e ne fareb-

bero bonificabili mole’ altri, quando gl’ Vernini s’ applicai

fero a ftudiare i mezi per effettuare le diuerfìoni dell’Acque,
chederrza molto Audio, da tutti fi conofcono neceffarie.

Dell’ efeauazìoni delle Folle di fco!o,che fono i mezi più

idonei per efsiccare i Terreni occupati dalle Acque, hab-

biamo trattato di fopra nel Gap XI parlando degli Scoli

delle Campagne, & altroue : fole in quefto luogo fi deuc

aggiungete, che le Fofft predette rare volte poffono far piu,

che dare lo [carico alle Acque piovane, o pallidofé*, e non mai

a quelle de'Fiumi, fe non con grandillima duficoltà, elon-

ghezza; e quello, che è più, con danno degl’ Aluei proprj,

i quali, efsendo P Acque torbide, vengono ad interrirli; &c.

Refta perciò da trattare in quefto luogo delle Bonificazioni

per Alluuione, delle quali non habbiamo fin hora hauuto

(ufficiente di feorfo.

Si pratica quefto Rimedio a que’ fiti, / quali fono così baffi

dì fuperfide, che nonpanno hancrefedo daparte veruna;e per-

ciò conuiene, che reftino paludofi, anche a cagione della fo-

la Acqua delle pioggie; Quindi è, che^ fine, che po/fano finì

fimigltanti hauere lo [colo necejfano
,
per mantenerfi afcmtti,

e d’ vopo alzarli dìfuperficie\ il che, quantunque per piccioli

luoghi iì pofla ottenere, conducendoui la Terra d’ altronde;

rifpetto a più eftesi però, è moralmente impoffibile ; e per

lo contrario facilmente s’ottiene, col mettere in opera le for-

ze della Natura, che vale il dire, col far sì, che P Acqui de*

Fiumi torbidi ve la porri. In due modi , adunque
, fi poffono

adoperare le Acque torbide de Fiumi per alfizre Terreni baffi ;

cioèib col'mandanti a sboccare vn Fiumei Torrente,ò Canale,

con tutto il fiuo eorpo d' Acqua ; onero colprendere dal Fiume

vicino quella quantità d' Acqua torbida, chefi filma pofft ba«

fiare ver ottenere il fine pretefio.

Quando vn Fiume sbocca tutto in vn (ito baffo , ( i! che non

fi può fare con velie, fe quefto fico non è vna Palude vaftiffi*
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ma in proporzione del Fiume,e fe non fi mettono anche iru

opera molte altre necessarie cautele ) non v ha dubbio , che

tiitta^ b la maggior parte della materia terrea , che l intorbida
,

nonfia per deporfì,• e perconfeguenza y che il fitto b iffo non fi

pereleuarfi\ riempiendoli di terra le di lui concauità. Ma qui

debbono ofseruarfi diuerfi effetti di quelli Sbocchi aperti;

Poiché fi
^
il altezFfi della Paludefi renderà maggiore di pri -

ma\ e perciò, dilatandoli la di lei circonferenza, occuperà

de Terreni antecedentemente buoni; e perche ordinaria*

mete le Paludi fi trottano nelle parti ptìt bajfie delle Pianure , e

la (upcrficie di quelle hà vna infallìbile decliuicà; quindi è,

eh’ eleuandofi il pelo della Palude, il più delle volte s efteti-

derà ad occupare fpazio confiderabile de’Terreni fertili, che

prima la circondauano, che per quella caufa diuenteranno

Paludofi. 2 ) Se nella Palude entraitano gli Scoli de
1

Campi fu*
periori , Acqua della medefima eleuatafix e tanto più in tem-

po di Piena del Fiume, rigurgiterà per li loro Aluei , con
interrirli allo Sbocco, eper qualche tratto all* in su, arriuan*

doni torbida; e ne feguiranno quegl’effetri perniciofi,che ap*

porta P alzamento dell’Acqua dello Scolo , e quello del

di lui fondo. (3; Lafciando il corfio del Fiume a difpofìzionc di

Natura^non e pojjìbile di ottenere la Bonificatone di tutta las

Palude

;

perche elfo vi s’inalueerà nel mezo, ò in altri luoghi,

doue pai lo porterà il genio della Natura, formandoli colle

alluuionide fponde,e feparerà la Palude in due parti,lardan-

done F vna a deflra, e V altra a fimllra . ^4) Lefponde del Fin-

me predetto faranno più alte al labbro di efsox che negl ’ altri

luoghi, e fi porteranno a fpalto [ a modo delle (piaggia,che

fi trouano negli Aluei de’ Fiumi ) a fepellirfi [otto il pelo d
s

Acqua della Palude.^J Molte volte accaderà^he il prolonga-

mento del Fiume chiuda l' efito> non folo alle parti, delira,ò fi-

niftra della Palude; ma ancora Scolio che dentro vi sboc-

catian^effetto ripieno moke volte di lagrimeuoli confeguen-

ze.{6) Perche il Fiume nelle fue P/^,difarginato che

dee fonnontare necefiariamence le proprie ftipe ;
quindi è,
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chefpìngendo buona copia d ' Acqua in dette partiferrate della

Palude, le alzerà così di pelo, che faranno obbligate a fpingerfi

colle inodazioni confiderabilmente all in sù,(q) I luoghi vicini

agli Sbocchi del¥itimefi alzano colle Alluuioni di purafabbiay

i piu lontani col limo) ma protraendofì il Fiume (opra lede-

po Azioni di buon terreno , fe ne fanno dell’ altre arenofe, e

{opra quelle nuouamente fi depone il limo, quando,cioè, le

alluuioni fi fanno coll’ efpanfione fuperficiale del Fiutilo.

Sinché la Palude conferua ilfuofondo, il Piume influente

non vifiprolunga dentro congranfollecituàine , e dà a crede-

re, di poterui hauere dentro ricetto de’ Secoli interi ,
prima

d’ efsere giunto coll’ inalueazione alla parte oppofta,* ma,ri*

dotta chefia colle depofizioni a poca altezza d * Acq-ua , all bora

comincia a feoprìrfi terreno con gran prefieTfa in piu luoghi , e

di gran palio s’ auanza la linea del Fiume: (9 NelprotraerfiC

Alueo dentro la Palude , fe pure non è così copiofo d’ Acqua

,

che polla mantenerli il fondo Orizontale , il che rade volte

fuccede in cali fienili , e necefsario, che effo fivada alzando di

fondo nellepartifuperion • e perciò che obblighi i Popoli a

maggiore alzamento di Argini ne’luoghi,doue prima erano,

& a farne de’ nuoui, doue prima non erano necefsarj/10) L

alzamento medefimo di fondo impedifee P efito agli Scoli, che

sboccano nel Fiume, e colle forgiue molte volte infierilifce le

Campagne contigue. (1 r) Dandofi il calo, che il Fiume, il

quale sbocca nella Palude, ne riceua qualchedun’ altro nel

proprio Letto, e per confeguenza, che i Terreni ferrati fra

due Fiumi influenti, non pollano fcolare, che,al piu,nel pun*

to della confluenza, Se lo [colo di detti Terreni,per P alzamene

todel fondo del Fiume farà impedito , indifpeniabilmente do*

uranno diuentare paludefi\ (12 ) Lofiefso fuccedera,quando nel-

la medeftma Palude sboccafsero due, 0 ptu Fiumi, i quali dalla

Natura fofiftro portati ad vnirf\ colla protrazione delle loro

linee, in vn’ Alueo folo.

Da tutti quefti effetti chiaramente può comprenderli da

ognuno, quali fiano i danni, che procedono dal farfi le Bo-

nifi-
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nifìcazioni a Fiume aperto; quanto poco vtile portino que-

lle all’ Vniuerfale; e con quanta ragione fueglino indimi
degl’ Intercisati, particolarmente quando non vi fono appli-

cati gl’ opportuni Rimedj, che potrebbero effere (1) <77 Ar-

gini circondanti la Palude,quando il terreno fominiftri mate-

ria idonea per farli refiftenti, e quelli ad effetto d’ impedire

l’ elpanfiom della Palude meddima; mabìfogna auuertire

di non prendere errore,sì nell’ altezza, che nella grofsezza

,

e buona fabbrica di effi:(2 Buoni.éf atnp) sbocchi alla Palude

,

per ifcarico dell’ Acque del Fiume, e ciòferue ad impedire

la fouerchià eleuazione del pelo della medefima: (3 ) Le

Chiauiche agli Scoli
,
quando il (ito, e le circoftanze ne per-

mettano!’ v(o ,*o pure la diuerfione degli (ledi ad altra par-

te, quando fia poffibile, e ciò prouederà anche a' rigurgiti,

& impedimenti de’Condotti. Seòi’ vno, ò l’altro di quelli

prouedimenti non fia praticabile, è irrimediabile il malo:
(4) La diutfione del Fiume in piu Rami, che portino 1

* Acqua
ad interrile regolatamente, prima le parti luperiori della Pa-

lude, e doppo le inferiori:^ 1 Gl Argini laterali al Fiume,chc

impedifcano Telpanfiom (opra i fondi futficientemenre bo-

nificati:^ II mantenere il Ramo principale del Fiume nel rne-

zo della Palude , acciò la bonificazione polla far fi nell* iftefso

tempo egualmente da vna parte, e dall
7

altra , e non fi chiu-

da mai Fedro all’ Acque chiare della medefima. (j) il dar l'

Acqua hmo
i

(a alle Bonificazioni
%
areno

t
fe, per dare loro quella

fertilità, che non è propria della (ola (abbia: ( 8 ) il faluare

qualche picciolo Corpo di Palude, quado ficonofce necelsario,

per dare ricetto agli Scoli de Terreni luperiori, e molte vol-

te anche a quelli della Bomficaz!one,compita che fia. (g) In

cafo,che i piu Fiumi sbocchino nella Palude medefima,fi deuono,

per quanto e poffibile , tenerefeparate le Alluuiom di ciafchedn -

no, per non impedire lo (carico agli Scoli intermedi. ( io)

Quando C alzamento delfondofuptnore del Fiume arriui ad
impedire lo [colo de Terrem, che non ponno hauerlo ad altra_,

parte, cheinefso;enon fi polsa impedire m modo alcuno,
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che continuando 1’ alzamento non fi rendano pai u doli, bìfo*

gna diuertìre ilFiume dalla Palude , ereflituirlo al [no corfo

primiero , accioche efcauandofi nuouamente il di lui fondo,

fi rimettano i terreni fuperiori in buono ftato/j i Quando il

Fiume inalueandofì perla Palude, necefariamente debba così

alzarfidi fondo , che non poffano [colare in ejfoiTerreni bomfi*

cali , bifogna pure diuertirlo.{ i z
)

Alzato che fa ilTerreno, in

maniera che pofsa batterei e mantenere lofcolo necefsarto,bifo -

gna diuertìre l Acqua torbida , ò arginando il Fiume
,
quando

fia capace di edere inalueato, fenza danno de’ Terreni fupe-

riori, per la Palude medefima; ò pure dargli altro Sbocco, &
inaiarlo a termine più reale, efendo affatto imponìbile, che vn
Fiume di tal natura pofsa da se medefmo interamente inalue-

arfifra le proprie Alluuionì .

Ciò, che s’ è detto delle Bonificazioni fatte a Fiume aper-

to nelle Paludi, fi dee proporzionabilmente intendere di

quelle, che alle volte fi pretendono fare, col lafciare aperto

lungo tempo le Rotte de’ Fiumi, nelle quali in oltre è d’ an-

neri he ,che de’ Terreni bagnati dalle Ro.tte, altri s’alzano

molto, ma di materia catiua ; e fono quelli, che foggiaciono

immediatamente alle Rotte medefime, ne’quaii anche fi for-

mano Gorghi,e Canali, che rendono difuguale il Piano della

Cam pagna
;
altri s’ eleuano meno, ma dì terra migliore, e fo-

'

no i ficuati in mediocre diftanza dalla Rotta ftefsa,* & altri fi-

nalmente, riceuendo 1

!

Acque chiarificate, non s’ alzano d’

alcuna manieratola fole per l’inondazione s’ìnfterihfcono, e

fono i più lontani. Effetti perniciofi di quella forte di Boni-

ficazioni , fono l’interfecazione degli Scoli,* l’ interrimento

de medefimi, e de’ foffi delle Campagne ; la perdita dello

Cafe, e degl’ Arbori; & il danno, che Rapporta a Terreni

( e fono la maggior parte, che fenza riceuere alcun benefì-

cio di alzamento, ò d’ Alluuione, reflano priui delle raccol-

te per lungo tempo; e fe l’Acqua delia Rotta no trouerà efi-

to proporzionato, fi formerà vna Palude, la quale caderà

fotte le confiderazionì precedenti.

Più
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Più innocenti perciò, e di maggiore vtilttafiono le Bonifica-

zioni regolate , che fi fanno prendendo l’Acqua da’ Fiumi, ò
Canali torbidi, & introducendola in que’ (iti, che fi vogliono

bonificare; e in ciò pure fi deuono hauer alcune Auuertenzè.

Prima : Deuefi battere vna buona Cbiautca nellafionda del

Fiume, che porta riccuere l’Acqua più , ò meno abbondante,

a mifura del bifogno, & in fito , che non fia battuto dal Filo-

ne, sì per la terna, ohe porta accadere vna Rotta in quel

fito; sì anche, accioche per la Chiauica non entrino Rami d’

Arbori , che, attrauerlandofì , impedivano, ò l’entrata dell*

Acqua, òl’abbafiamento della Porta di ella, occorrendo; ò
pure partorifcano altri cattiui effetti. (2.) Immediatamente^
doppo la Chiaulea

, fi deue preparare vn Canale arginato alpari

degl' Argini del Fiume, per lo quale fi riceua l’Acqua torbi-

da, e s’introduca nel fico da bonificarli. (3 .) ^uefio fitto fi
deue

circondare d y

Argini ,accioche dentro la circonferezadi elfi, F
Acqua pofla renderli (lagnante , e deporre la terra portata:

tal circonferéza deue racchiudere il maggior fito,che fia pof-
fibile, purché proporzionato alla quantità della torbida, che
può ellere fomminiftrata dalla Chiauica, c con tal mezo fi fà

vn gran rifparmio di [pela. (4.) Si ha d hauere luogo prepara-

to , doue[colare iAcqua , chiarificata che fia , e non prima; fiali,

ò Canale, ò Palude,òScoIo pubblico. (5.) Per buona regola,

fi deue olferuare di bonificare prima i Terreni immediata •

mente contigui all' Argine ael Fiume , e bonificati quelli, pro-

gredire colla bonificazione a
5

più lontani : Con ciò s’aflbda-

no gl’ Argini del Fiume , anzi fi viene ad incartare il Fiumo
fra gFinterrimenti; e confeguentemente con più ficurezza fi

può profeguire a valerli dell’vfo della Chiauica . Similmen-

te è anche bene di cominciare afare le Bonificazioni ne' Ter-

renipih alti, cioè pm lontani dallo sbocco del Fiume, e da_.

quelli paffiare immediatamente a
9

più baffi;perche con ciò fi hà
più libero, & aperto felito all’ Acque chiare. (6 ) Se il Ca-
nale deriuato per la Chiauica predetta, porterà abbondanza
di Acqua 7fiponno intraprendere in vn tempo medefimo Boni-

V v fica.
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fcazìonì in piu luoghi , diramando l’Acqua dal Canale mag-
giore, e portandola per altri minori ,doue occorre. (7J Se la

Bonificazione dourà farfi in altezza confiderabile
,
potrà

fui principio introdurfi per là Chiauica la torbida dalfondo

del Fiume
; perche portando Arena grolla, più prefto fi

farà rAlluuione; ma quando quefta fia arriuara ad vn’ altez-

za conueniente, e fimilmente quando il Terreno da bonifi-

carli, ricerchi poco alzamento; all’hora è meglio fituare la_>

Soglia della Chiauica, alta fopra il fondo del Fiume a pro-

porzione.^.; Perche i Terreni bonificati, abbenche afciu-

gati dal Sole, reftano nondimeno molto porofi , e perciò, ri-

dotti la prima volta a coltura, s’abbaflano confiderabilmen.

te; quindi è, che per condurli ad vn perfetto flato di bonifi-

cazione, fa di meftieri alzarli con nuoue torbide fino a quelfo-

gno %
che probabilmentefcrede douere bafiar loro

,
perchefiano

capaci di buono fcolo\ anzi fe il Fiume , che fomminiftra la tor-

bida, andaffe alzandoli di fondo per lo prolongamento del-

ia linea, e che il fito, nel quale deuono hauere lo Scolo,s’an-

dafie altresì eleuando , conuerrebbe, di tempo in tempo, far

correre le Chiauiche della Bonificazione, & andare rialzan-

do i Terreni di già bonificati, (9.) Interrendofì 1 Canali della

Bonifcazione , come ben fpeflo fuccedeperla poca caduta,

che hanno y deuono di nuouofcauarfiy perche riceuano Acqua
abbondante dal Fiume ; (e pure non fi dalle il calo , che in-,

quel tempo fi hauefle bifogno d’Acqua torbida fenz’Arena;

pofciache aìì’hora rintcrrimenro del Canale ferue ad efclu-

dere FAcqua del Fiume vicino al fondo , & a riceuere fola-

mente la più fitperficiale y chefuol' ejfere grauida di folo limo.

(io) Se gl' Argini delle Bonificazioni faranno a lineilo con

quelli del Fiume , airhora torna Fifle(foy 0 f chiuda* bfi tengaci

aperta la Chiauicafoppo riempiuto d Acqua tutto ilfito circon»

dato dagl'Argini , purché i medefimi non minaccino qual-

che rottura; ma quandofojfero piu ba[fì y ;ì(ìo latamente, ripieni

chefiano di torbida i fili da bonifcarfì , deue ferrarf laChia-

uica, accioche foprauuenendo maggior copia d'Acqua, non

tra-
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trabocchi {opra gl’ Argini delle Bonificazioni; E' però be-

ne Tempre ierrarla, e in vn cafo,e nell’altro. ( 1 1) Quando fi

tratta, non tanto di alzare, quanto dì migliorareTerreni
,fi

deue offeruare la qualità della torbida portata dal Fiume
, tro-

uandolene di quella, che in cambio di rendere fertili, infierì-

lifee i fondi, (opra de
5

quali lì depone, fi 2 ) Jpuando non fi
babbia altro commodo dì[colare /’ Acqua chiarificata , ciò può ot-

tener
fi, \\ più delle . volte, nel[ito inferiore delFlume medefimoy

per vn altra Chiauica deftinata,nó a riceuere le torbide,ma a
trafmetrere 1 e chiare nel di lui Alueo, la quale, fatta che fia^

la Bonificazione fuperiore
,
potrà feruire a bonificarci

Terreni inferiori. (1 3) Se fi foffe affatto fen^a luogo , dotiti

[colare dett ’ Acque chiare , non per quefiofideue tralafitare di

fare la Bonificatone ; poiché tra rimbeuerfì, che fa d’Acqua
il Terreno, e tra feuaporazione , la quale continuaméte fuc-

cede, anderà abballandoli il liuello dell’Acqua, e porrà dar
luogo a nuoua torbida, fin che, fattofi tanto alzamento , che
baiti, fi polla rimettere, ceffata la Piena , nel Fiume medefi-

mo,per lo fteffo Canale , e per la medefima Chiauica , l’Ac-

qua chiara della Bonificazione . Ci 4) Lo [colo dt quefl' Ac-

que chiare
,
quando fi poffa hauerein qualch’ altro luogo, che

nel Fiume,dal quale prima partirono,/?’promuonecÒun Taglio

fatto nelT Argine della Bonificazione-, che, terminata l’efcola.

zione, fi deue fubito tornare nello fiato di prima;ò pure è me.
glio, valerli d ’ una Chiauichetta fatta infìto proporzionato >

da aprirli, e ferrarli conforme il bilogno.(i5) Non hanendofi

Terra fui princìpio
, perfare gl ’Argini accennati al num, 3 .fi

può lafciare correre la Chiauica fenza di efi per qualche tempo,

fin tanto, che gP Interrimenti , i quali [accederanno , ne

fomminiftrino il commodo, e la materia ; & all’ bora poi bi-

fogna conftiruirli, fecondo le Regole già dette

.

Colf offeruanza di quefte Regole fi faranno le Bonifi-
*

cazioni,con maggior fpefa sì
;
ma con effetto anche più fol-

Jecito , rifpetto a vna parte di Terreno circondata da’ fuoi

Argini, la quale ridotta a perfetta Bonificazione ,eColtu-

V y 2 ra,
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ra ,
reftiruifce in poco tempo, col frutto, le fpcfe fatte . Ve-

ro è, che tutto il Corpo del Terreno da bonificarli ^richie-

de lurido tempo a perfezionarli
,
quando habbia della vafti-

tà con fiderà bile ; ma deuefi ben preferire la fiture^ e C in-

dennità de vicini , accompagnata dal vantaggio di darò
buon fondo alle Bonificazioni fatte in quella maniera,

alla brenità dd tempo , conche fibonificano i (iti, aFiume^t
aperto; i quali poi anche non ponno chiamarli interamente

bonificati, prima che il Fiume non Ila flato rimeflb nelfuo

antico Alueo , ò non fi fia flabiiito , e regolato il di lui corfo

fra le Bonificazioni, alle quali rielce fempre di danno ; ol-

treche , fefi vuole abbreuiare il tempo alle Bomfcagioni rego-

late.
,
ponno metterfm pratica pm Chiauiche

, l’vna doppo l’al-

tra, e tante, che afsorbifcano tutta l’Acqua dd Fiume .Ma il

fine più defiderabile fi è, che a quefta maniera s alzano iTer-
reni fuperiori^e laterali al Fiume ,prima y o nell ’

iftejjo tempo,

che gl" inferiori , e piu lontani , e la Campagna tutta, boni-

ficata che (la, viene ad acquillare vn pendio eguale a quel,

lo, che ha la Cadente del pelo del Fiume, leuando in gran

parte la neceffità degl’Argmi coll’incaffazione, chefucce-

de al Fiume medefimo, che è vno de* più potenti Rimedj,

che fi pollano hauere, per impedire le inondazioni , e per

dare buono (colo alle Campagne; là doue/tf Bonificazioni a

Fiume aperto ponno bene eleuare iftì più baffi ; ma nell
s

ifleff)

tempo tolgono lo/colo alle Campagnepm alte , e rendono palu-

doli molti fiti, che prima erano fruttiferi . La facilità anco*

ra, che s’ ha di maneggiare i Canali delle Bonificazioni

regolate , fà , che fi riempiano tutti i fiti baffi , e che fi polfa-»

fcauare , ò lafciare vn buono
, e facile Scolo per li Terreni

più alti, il quale è altrettanto neceflario a quelli, quanto

alle Bonificazioni medefime
,
per ifcarico delle loro Ac-

que, tanto nel tempo, che fi fanno, quanto doppo, che fiano

perfezionate

.

Ridotta, che fia, vna Bonificazione al fuo vltimo flato,

fi deue prouederla di Scolo per l’Acque delle Pioggie : ma^
circa
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circa quefto particolare non credo douerfi qui ag-

giungere cofa alcuna , oltre ciò, che è fiato detto , trat-

tando degli Scoli nel Cap. XI. Solo voglio auuertire , eh’ è

recedano di penfarui, prima d’intraprendere la Bonifica-

zione jpoiciache le Folle pubbliche di (colo , in quelli cali,

fogliono edere quelle, per le quali prima fi fcolauano le_»

Bonificazioni; e perciò il pendere, che l’Architetto fi pren-

de per ben fituare, e regolare quefte , ferue ancora per

quelle-»

.
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C A P IT OLO XIV.

Delle Conjlderazjionì da hauerfo quando fi vo-

gliono fare nnoue Inaineanioni de
*

fiumi.

V Inalazione de’Fiumi,qual hora fi deb-

ba fare colle Regole dell* Arte, non colle

Forze della Natura, vna delle più difficili

Operazioni, che accadano ad vn* Archi-

tetto d* Acque; fiafi, ò perche, ad effetto

cT intraprenderla con metodo, fi richieda

vna perfetta Cognizione Teorica; ò pure

perche pochi fiano nel Mondo gl’ Efcmpj di tali intraprefe

,

da’quali pofìa dedurfene quel Lume, che bafta,per non in-

ciampare, come tal volta è fucceduto, in errori grauifiimi,

che hano refa inutile la fpefa di Somme immenfe di denaro

,

ed obbligati i Popoli a defiftere dall’ imprefa,perche l’Efpe-

rienza ne ha moftrata V infufiiìenza, & il danno: Et in fatti fi

vedono sancheanoftrigiornf, comediffe Tacitodella Folla

propofiada Seuero, eCeleno, cominciata a fare fcauare

da Nerone dal monte Auerno ad Oftia, fi vedono, dico,

fparfe in diuerfe parti della Terra, veftigia irritafpeì .Quindi

è, che Noi haueremmo creduto di mancare grauemente al

debito, che hanno tutti gl’ Vomini, di comunicare , e con-

tribuire alla pubblica Felicità i propr; Trouati, fe in quello

Trattato ci foffimo aftennuti, dal decorrere d’ vna materia

così importate; e dal donare al Mondo la notizia di quegli

Auuertimenti, che le Occafioni, V Efperienza, eie Di-

moflrazioni propofte, ne’ precedenti Capitoli, ci han-

no fatto credere, deuèrfi hauere, quando fi hanno fimili

Pro-
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Propofizioni da efaminare, prima di rifoluerle; sìpernoru

impegnarci Popoli a fpefe inurili ; fi per non renderli (og-

getti, con nuoue operazioni mal peniate, a’grauilfìmi danni,

che moke volte tirano feco 1
* eftcrminio d’ intere Prouincie.

10 entrerò dunque a darne in luccinto gl’ Auuertimenti

,

che crederò n eccitar
j
da hauerfi ne’Cafi accennati ; ma non

mi eftenderò già a prouare,ad vno ad vno, la verità de’ rae-

defimi, dipendendo quella immediatamente da ciò, che fin

bora è (laro detto negl’ antecedenti Capitoli, e particolar-

mente nel Quinto, in propofito delle cadute &c:che è il

Punto più elTenziale da confiderai.

Le rnutazioMiZà\m<\\*e>di Aluco, che fi fanno a’Fiumi, fo-

no di più forti; ma tutte fiponno ridurre a due Capì-, Poiché,

ò fi tratta di mutar tAiuto se%a mutare lo Sbocco\o pure di por-

tare tl Fiume a sboccate tn vn luogo dmerfo da quello , dout pri-

ma baueua la Foce. Quelle, che fi fanno lenza mutazione di

Sbocco, per lo più s’intraprendono a fine di allontanare il

Fiume da qualche (Ito,al quale colle corrofioni, ò inalerai

maniera, pregiudica; & alcune volte per auuicinarlo ad
altri, a’qualidee feruire per diffefa, ò apportare qualche ah

tro vantaggio. Quell’ vltime mutazioni fi chiamano Taglia

c fi fanno con ficurezza d’ elico, quando vi concorrano lo
neceffarie circoftanze. ( 1) La primi è, eh et laviamo linea del

Tagitofia piu breue di quella , che dal punto dotte comincia ,
a

quello doue terminalefatta dal corfio del Fiume
;
quindi è,che i

Tagli dirteli in vna linea fola, godono d’ vna prerogatiua ef-

fenziale per riufcire gioueuoii,e ficuri. ("2 Che il Filone fu-

periore del Fiume Cianceuuto a dirittura dalla Bocca del Ta*

gho; altrimenti, non oliarne la breuità minore della Linea,

11 Fiume da sè non v’entrerà con quell’ impeto , eh’ è ac-

certano per mantenerui il corfo, allargarlo, & efcauarlo ;
ma

più torto di nuouo V interrirà, e farà gettata la fpcfa.Q^

Che ilTerreno.per lo qualefi deue fare il Taglio
, fia facile ad

effere corrofo ; perche in altra maniera, incontrandoli tali, e

fondo, e Iponde, che dalla violenza dell ’ Acqua ni-

tro-
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tradotta non portano efsere corro fe
;
può ben darli ii cafo ,

che fi deriui vn Canale d’ Acqua delia grandezza, che fi

vorrà; rna non per quello fi muti 1’ Alueo antecedente del

Fiume ; fe pure la larghezza, e profondità del Canale , noru
fi faccia vguale a quella del Fiume.

In quelle condizioni, baila fcauare vn Canale per la li-

nea dileguata,largo venticinque, ò trenta piedi ( & in alcuni

cali anche meno, ballando, che l’Acqua poffa cominciare
ad hauerui corfo ) e di profondità conucniente , comuni-

cante dall’ vna parte, e dall’ altra,col Fiume, al quale fi vuole

mutare T Alueo; Poiché nelle prime Piene comincierà ad
allargarli^ profondarli, e col tempo renderaffi Alueo di tut-

to il Fiume; &a mifura del di lui allargamento , e profonda-

mento, ànderafli perdendo, cioè riftringendo, & eleuando

dì fondo col beneficio delle Alluuioni, l* Alueo vecchio del

Fiume, fino ad efsere abbandonato
,
quali affatto, dall* Ac-

qua, che con vn picciolo Arginello di terra , fatto in luogo

conueniente, affatto fi djuertirà dal fico antico.

Ne Fintuii che corrono in Ghiaray non fono dì ejìto fìcuro l

Tagli; perche efsendo di loro genio particolare
?

il mutar

cono, di quando in quando , cambiandolo da vna parte, all*

altra, per le cagioni addotte a fuo luogo; rade volte s’incon-

tra, di goderne lungo tempo il beneficio , il quale può elfere

così grande, che fi habbia adefiderare di ottenerlo, anche

temporaneo, e con azardo ; Ma ne Fiumi, che hanno ilfondo

arenofo %fono di piti lunga durata ; & anco fi conferuano per-

peruamentCjquandos’habbia la donata attenzione a man-
tenerli in douere.

Incontrandoli, che il Filone del Fiume non entri tanto be-

ne, quanto bada, nella Bocca de! Taglio, riticzvtile la mul*

tìplicaT^ione delle Bocche ,
e de ’ Canalifui princìpio , facendoli

tutti in fico, il più, che fia pofilbile, efpofto alla Corrente ; o
ciò, non lolo per facilitare maggiormente l’ingrelfo all'Acv

qua ; ma ancora, perche può darfi il cafo , che il Filone dell*

Acqua balla, ne imbocchi vno; quello della mezana ,
vn’ al-

no
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tro; e quello della Piena, vn’altro ; di modo che "in tutti gli

fiati dei Fiume diafi luogo facile alFingreflo deli
5

Acqua, o
confeguentemente fi faccia tale allargamento , che pofcitu

renda il Taglio idoneo, a riceuere a dirittura tutta la Corren-

te; al qual fine concorrono ancora le Inteftature , ò Palifica-

te bade, piantate poco di fotto alle Bocche dei Taglio
;
per-

che Fimpedimento, ch’effe fanno, ferue molto a far voltare

l’Acqua per le Bocche medefime.

Se la ftrada, che fi vuole far prendere al Fiume, fia più

lunga dell’antica; e per confeguenza di minore caduta, non
fi potrà ottenere l’intento, che aforza d’vua buona Imboc-
catura del Filone, che molte volte anche rìefce inutile, fenza

Taiuco di qualche Oftacolo inferiore, il quale obblighi l’Ac-

qua a prendere la ftrada , che fi defidera; e non mai forfè ar«

riueraflfi all ’ intento di diuertire il Fiume totalmente , fenza.,

intcftare l’Aluco vecchio di ral maniera, che l’altezza mag-
giore delle Piene, non polla fuperare flntcfiatura •

Quando l’Acqua del Fiume fia Tempre chiara, come elio
quefta non porta materia, colla quale polla interrire l’Alueo
antico, può ben darfi il cafo , che il corto dell’Acqua s’intro-

duca nell’ Alueo nuouo, anche per la maggior parte; ma non
già

, eh’ abbandoni del tutto la ftrada antica, fe non fi fab-

brica Flnteftatura fopradetta: è ben vero,che lo fmagrimen-

to dell’Acqua , la velocità fminuita , e la diuerfione , eh’ ella

hà per PAlueo nuouo, può renderne più facile laconftru-

ziono

.

Incontrandoli nell’ Efcauazione del Canale, Terra refi-

ftenre,e tale da non cedere alla forza del Fiume ( accidente,

che rade volte accaderà) fà di meftieri preparare l’Aluco in

quel Irò di tutta larghezza,e profondità, fenza fperare alcun

beneficio dall’ inrroduruifi il Fiume ; ma fuccedendo quefto

cafoftorfe poterebbe tanto difpendio da non intraprenderò

Fefcauazione

.

Quanto poi alla diuerfione de’ Fiumi , accópagnata dalla

mutazione degli Sbocchi , che fi chiama mona Inalueazìone,

X x fi deb-
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fi debbono dtftìngucre due cafi-, il primo sì è,quando l’Acqua,
che deue introdurli nell’Alueo nuouo ,'hàda condurli al fuo
termine, fenza mefcolanza di nuoue Acque,- & il fecondo,
quando dee riceuere, per dirada, l’influllo di altri Fiumi

.

Nel primo Calo l’ imprefa è aliai facile
; perche il Finmec

medelimo infegna le qualità, che hàd hauere il nuouo Al-
ueo, fpettanti alla larghezza, altezza di Rtpe,& efcauazione;
ina però dee confiderai il termine, al quale li vuole portare
il di lui Sbocco , eia longhezza della llrada, che fe gii alfe-

gna . Perciò auanti di rifoluere circa la polìibilità dell’ Ope-
ra , e circa la fuflìltenza de’ vantaggi , che fe ne vogliono ri-

cauare, deuono(i) ponderarfi le condizioni tutte dell' Alueo
vecchio, e confiderai, quali liano quelle , che conlìgliano la

mutazione del Lettoiperche non elfendo e!fe per migliorarli,

farebbe inutile l’intraprenderla. (z) Se il Fiume hà l’Alueo
Jlabilito, bifognafare vn efatta liuellazioue della di lui deeli-

aita , con auuertire alle mutazioni, che alla medefima ponno
accadere, a caufa, ò della materia, che porta in liti diuerfi, ò
dell’ influlfo di altri Fiumi .chea lui s'vnifcano nelle parti

inferiori. (3) Si deuono mifurare le Sezioni del Fiume Retto,

prima che patifea alcuna alterazione da alrri Fiumi influenti,

ad effetto di accertarti della larghezza dell Alueo , e dell’al-

tezza delle Ripe,che addioiàda.auuertendo di nò préderle in

fato di rigurgito
,
qual volta egli vi fia foggetto. (4) Si deue

iiuellare la Campagna per quella linea
,
per la quale fi pretende

formare ilnuouo Alueo
, fino a! termine, al quale lì vuole sboc-

carlo; e qutui accertarfidella majfima bajfezza di quefio ; come
per esépio.fe è il Mare,del Cito, al quale il medefimo s’abbaila

nel rifluflo ; ,e feèvn’ajtro Fiume, del termine dell'Acqua
baila, efsendo perenne, ò pure del di lui fondo

,
qualhora fia

temporaneo. (5; Quando i! nuouo Alueo habbia da sbocca-
re in Acqua perenne, fi deue cercare, fenel contorno v'e altro

Ftnme, il quale,pre/fo apoco,fià della fieffa grande^a, e qua-
lità di quello, che fi vuole malueare , e fcandagliare ihefso,

quale altezza d’Acqua, il medefimo habbia alino Sbocco, in

tempo
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tempo d’Acqua bafsa del Recipiente, coll’ auuertenza di

sfuggire i Gorghi, che accidentalmente vi fi fanno. f6) E' ne-

cefsario di ponderare la caduta
, che ha il Tondo del Fiume nel

principio della mtoua InalueaZ^ioneJopratifondo , che àeue ha»

* nere lo sbocco , il quale (ara tanto più balso della fijperficie

deli’ influente, quanto fi farà rrouato efsere quello dell’ altro

Fiume fopra detto; e trouando caduta minore di quella deli
1

Alueo vecchio , farà difficile , che , in vece di ricauare van-

taggio dalla nuoua Inalueazione, non fe ne riportino danni

maggiori de’ primi ; ma , trouandola vguale ^è maggiore , fi

deue ofseruare, come la medefirra s’ accemn odi alla fupcr-

ficie della Campagna, (y) E perciò, fi deue delincare il Prof«

lo della Campagna Itucllata, colle lue mifure di altezza, e lon«

ghezza,e fopra di efso deferiuere la Linea cadente del fon.

do della nuoua Inalueazione, cominciando dalla parte infe-

riore, cioè, dal fondo, che fi pretende douer efsere quello

della Foce, e continuàdoia all’ insù colla ftcfsa inclinazione,

che hà, quella del Fiume vecchio. In quella operazione fi

trouerà, quale, e quanta debba efsere l’efcauazione fottoil

Piano di Campagna; fe il fondo del Fiume camini in alcun

luogo fopra di efso ; fe habbia bifogno d’Argini , ò fe fia per

correre incafsato; e perciò fe fia per portare nocumento agli

Scoli delle Campagne, in cafo, che ne venifse interfecato

qualcuno;fe i medefimi debbano efsere obbligati alla fogge-

zione delle Chiauiche , ò pure hauer efito nell ’Alueo nuouo
con Foce aperta ; & in foftanza paragonando le condizioni

deir Aluco nuouo con quelle del vecchioftalmente ficonofcerà

/’ notile {hefen e per ncauare, e fe quello meritila fpeladeH’

operazione. (8 Se il termine della nuoua Inalueazioneè vn’

altro Fiume, bifogna mettere a conto l efeauazione delfondo,

ebe dee (uccedcre al Fiume recipiente
, e quella , che daura fuc»

cedere nell'Alueo del nuouo Fiume, a caufa de rigurgiti,

W

quan-

tità delle quali due efeauazioni non fi ponno efattamente^

determinare; ma è certo, che influilcono neH’abbaflfamento

dello Sbocco; e confeguentememe di tutta la Linea cadente

X x 2 del
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del Fiume nuouo,- e facendoli Io Sbocco a! Mare, fideue
pure far capitale degl ’ effetti del Fitifo , e Rifufo, che fono
già fìat! annouerati a fuo luogo

,
particolarmente quando la

Foce fia ben difpofta , e non impedirà da’ Venti. (9) Occor-
rendo di munire con àrgini la nuoua Inalueazione

, fi deter-

mini l altezza di ejft da vna Linea tirata dalla parte inferiore
all insti, che deue cominciarli poco [opra il pelo più alto
del Recipiente, e mantenerli Tempre fupenore all’ altezza^,
che può hauere il Fiume nelle Tue Piene; e perche quefte rie-

fcono meno declini di fuperfide per rutto il (ito , che rifente

il Rigurgito del Recipiente; perciò vicino allo Sbocco pon-
ilo edere gl’ Argini,anch’ eflì, meno inclinati ; ma più lontano
deuono, prefso a poco

, fecondare col loro Piano fupenore,
la cadente del fondo dell’AIueo. (io) La diftanza dtgl'Ar-
ginif defme dal Fiume vecchio, fe pure lefperienza non ha-
uefse moftrato, ch’efla fede, ò maggiore , ò minore dei bifo-

gno ,* ma vicino allo Shocco
, deefì ben auuerttre di tenerli ab-

bondantemente diflanti Cvno dall altro , a riguardo delle mu-
tazioni di (irò, che per caufe accidentali ponno auuenire allo

Sbocco medefimo; particolarmente,quando non s’ incontra
di eleggerlo buono fu! principio. 1

1 ) La larghezza dell efea*

nazione può determinarf in due maniere ; perche, fe fi preten-
de di voltar il Fiume tutto in vna volta per l’Alueo nuouo;
all bora bifogna darli la larghezza , ch’è propria del Fiume
vecchio ; e ciò è necefsario, quando, ò la longhezza dell’Al-
ti co nuouo fia maggiore di quella del vecchio, & eguale la

caduta dell vno , e dell’altro; ò il Filone del Fiume fiorii

Imbocchi bene la nuoua efeauazione,* & in tal calo bifo-

gnerà incelare il Fiume vecchio poco focto 1
* imboccatura

del nuouo, per obbligare l'Acqua a correrai dentro ; Ma
quando il guadagno della caduta fofie confiderabile , &
vguale,o minore la longhezza della ftrada;& in oltre,quàdo
il Filone entraffe a dirittura nell’ Alueo nuouo , baderebbe
efcauarel’ Alueo perla quinta, ò feda parte (più, ò meno
fecondo le diuerfe condizioni &c. ) della larghezza naturale

del
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del Fiume ,*

perche cominciando a correre l’Acqua dentro i*

Alueo nuouo, e trouandoui facilità di corfo,co! tempo sè lo

proporzionerà a! bìfogno, & interrirà f Alueo vecchio.

Tutto ciò fi deue intendere, rifpetco a"Fiumi torbidi, poi-'

ehe queliti che portano Acque chiare* bafta, che habbìano aper.

tura al termine inferiore* e non fanopiu baffi di fuperfìcie del

mede[imo perpotcrui fi porrare: Quanto p^rò alla larghezza

degli Aluei, all’ altezza, e diftanza degl’ Argini, & alla fa-

cilità del corfo, non fono diuerfi gl'vni dagfaltri : Si dee pe-

rò ccnfiderare la polfibilira degl’ interrimenti,anche ne’ Fiu-
'

mi d’ Acque chiare, per la corrofione , e dirupamento delle

Ripe, efcauazioni di Gorghi &c; e la morale impoffibilità

diefcauarli, interriti che fiano; e perciò non tornali conto

d’azardarfi con difetto di caduta,a fare nuoue Inalueazioni

di gran lunghezza, e larghezza; particolarmente quando Y

Acqua è perenne, e non fihà douedsuertirla,in occafione

di voler elpurgare i fondi interriti.

Quando l Inaineazione nuoua ha da eflfere definitia a ri*

cenere piu Fiumi, che dentro vi feorrano, & habbìano Foci

diuerfe,deuonodiftinguerfi due Cafi. Perche, òi Fiumi fo-

no di fimile, ò di differente Natura : Sono di limile natura^

quelli, che nelle confluenze portano materie omogenee ; e

di differente natura fono quelli, de’ quali la materia portata

fino alle Foci,è di foftanza diuerfa.

Se fi darà il cafo, che i Fiumi da vnìrfi in vn folo Letto,por.

tino tutti materia omogenea (per efempio , arena &c. ) nei fico

dell’ vnione; e che quello, che ha da riceuere gl’ altri, hab*

bia caduta, e forza (ufficiente, a fpingcrla fino al fuo termi-

ne, e che la fituazione della Campagna concorraa mante-

nerlo incapato, farà di efico ficuro la nuoua Inalueazione ;

perche efsendo 1
’ vnione di più Acque correnti, cagione di

maggiore profondità negli Aluei, e di maggiore bafsezza»,

nelle maffime Piene,* & in oltre rendendoli con ciò minore
la neceflità della caduta dell' Alueo; manifeftamente ne fie-

gue, che quelpendio*che bajìa ad vnfolo Fiume*farà tanto più
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battende a molti uniti ìnfieme\z fe il piano di Campagna può
tenere incafsato il primo, porrà efsere molto più capace di

tenerne incassati molti: Anzi, quando nell’inalueazione di

vn foto Fiume, fi potefse dubbiare di qualche picciolo dan-.

no,dipendete dalla fouerchia altezza del fondo; l’accoppia-

mento di altri, potrebbe efserne il rimedio. Solo refta in_,

quefto cafo incerta la larghezza dell’ Alueo, la quale, di-

pendendo dalla natura del Terreno, più, ò meno facile da
cedere al corfo del Fiume; e dall’abbondanza dell'Acqua

del medefimo, non fi può efattamente determinare; nulladi-

meno non vi potrà correre grande sbaglio, fefi auuertirà a

ciò, che fuccede in cafi fimili a quello, che fi hà tra le mani;

oltre che, fe fi hà bifogno d* Argini, balta abbondare nella

loro diftanza più torto, che mancare ; e fe quefti non faran-

no necefsarj, 1
* equazione, che farà la terra fcauara dall’ Al-

ueo nuouo, e gettata fulle fponde di efso, potrà feruire di ri-

paro,occorendo, alle Efpanfioni del Fiume, fin tanto che,

acquiftando il Fiume da sèia larghezza donata alle fue cir.

cofìanze, fi haurà proporzionato Y Alueo.

Si deue in oltre rifletterebbe Unuoua Inalueazìone puoef-

fer cagione^ che ì fiumi influenti in efa* abbenche prima por

-

taffero materia omogenea, comincino pofeia a portarla eteroge-

nea : Ciò potrà fuccedere, quando il fondo dell’ Influente

,

nel fito,doue forte interfecato dal nuouo Alueo, reftafse

molto fuperiore alla Linea cadente del fondo dell’lnaluea*

zione,echedouendo abbafsarfi, aggiwngefse caduta confì-

derabilealfuo Letto fuperiore, il quale perciò fi rendefse

idoneo a fpingere la Chiara nell’Alueo nuouo,fe bene prima

non ne portaua ; il che accadendo, potrebbe efferui qualche

dubbio di buon’efiro,& haurebbero luogo delle còfiderazio.

ni vltersorù Quindi è, che per accertarli, che i Fiumi vniti fi

confermo© fernpre della fterti natura, è neceffario tal fito

per F Inalueazìone, che, quando anche s’accrefcerte la ca-

duta ad alcun Fiume influente, non polla fenfibilmentc

mutarli la di lui natura nella Confluenza; ò pure quando la

necef-
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neceflìtà ricercane reiezione di fico diuerfo , bifognerebbcL#

prouederai con Fabbriche di muro, a modo di Chiufe, ò Ca-
teratte,atte a foftentare il fondo del Fiume allo Sbocco,& ad
eleuarlo anche qualche poco di più, fe fi ha dubbio , che la

velocità dell’Acqua cadenre dalla Chiufa, porta rapire dalle

parti fuperiori materia pelante, e portarla nel nuouoAl-
ueo.

Al contrario , fe il Fiume influente haurà, nel fico dell’ in-

troduzione, il fondo confiderabilmente più bado della Ca-
dente della nuoua Inalueazione, egli è euidente , che dourà

alzarfi allo Sbocco,fino al fico, ch’è donato alla natura delle

Foci, eche in confeguenza interrirà il proprio Alueo fino a

quel legno; Quindi è, che prima di fare fienili operazioni,

non foloèneceflario diconfiderareil fito dell'Alueo nuouo;

ma in oltre quello di tutti i Fiumi influenti, per aflicurarfi, fe,

fatta che fia l’inalueazione, (uno i loro Letti per eleuarlì,ed

interrirli; ò per abballarli, ed elcauarfi: e ciò a fine di ttouare

i Rimedj opportuni alla qualità degli fconcerti,che nell’vno,

e nell’altro calo fodero per luccedere . Per altro , anche ìru>

quefta forte d ’ Inalueazione fono neceffar
j
tutti gl' Auuert'men-

ti , e Regole addotte difopra^ per l ’Inalueazione d ’ vn Fiume**

folo .

Quando i Fiumi fiano di differente natura , è d’vopo di*

ftinguerepiù cafi; Perche, le 1 Fiumi fuperiori porteranno

materia più pelante degl’ inferiori; come larebbe a dire , le il

Fiume principale portafle Chiara grolla; il primo influente

più minuta; il fecondo anche più minuta ; ecosì gradatame-

le fino agl’ mferiori, che portaffero (ola Arena, ò Limo; irL,

talìcircoftanze (fe*per tutto lo Ipazio, nel quale i Fiumi por-

tano Chiara, vi farà caduta vguale a quella, che hà d’hauere

i! Fiume principale, nel principio della nuoua Inalueazione;

e da lì in giù, vguale a quella , che hà il Fiume predetto in fi-

to, doue corre in Arena; e che concorrano tutte le altre cir-

coftanze per vn’vti!e,e buona Operazione)!! potrà alficurare

della buona unicità di erta: La ragione,anco in quefto Calo,

è ma-
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è manifefta; perche, fe il Fiume principale potrebbe portar*

nifi da sè medefimo ?maggìorméte potrà farlo, vnito che

co altri; tanto più,che fi (oppone la caduta idonea a fpingere

Chiare più grolle per tutto il tratto, nel quale i Fiumi influ-

enti poffono portare la Chiara nel nuouo Fiume ; e fe beno
fi può duhbitare, che 1’ vnionedipiu Acque polla fpingcrla

più giù di quello, che fi figurai dò non aitante,però, quello
difetto farà probabilmente compenfato dalla caduta, che
nell’ vnione di più Fiumi, richiedefi minore di quella, che fi

(oppone conuenire ad vn folo; e dalla diminuzione dello
Chiare, che tira feco la neceffità di minore pendio. £>ueJlo

però, è vn Punto da considerarfi fini fatto, e che richiede vnu.

giudicio ben pefato
,
per fare vn* aggmftaca compenfazio-

ne degl’ ecceffi, e de’ difetti.

Ma quello,che porta (eco maggiore difficoltà, e che non
può accertatamente praticarli, fe non quando fihà caduta

eforbitant.e,ed altezza di piano di Càpagna confiderabi]e,fi

è il Cafio, nel quale t Fiumi influtti fortino materie piti pefantì

di quelle del Fiume principale, nel punto dell interfiecazione ;

Poiché egli è certo, che, quando anche la caduta del nuouo
Alueo fotte tanta , che bafiafle per lo corio del primo Fiu-

me , che v’ entra; non perciò fi può con licurezza conclude-

re, che pofsa badare per tutti; arrefo che, fe i Fiumi inferiori

vi porteranno dentro Ghiara grolla, che faccia in cfso qual-

che cleuazione, può efsere, che quefta fia tanto grande, che

tolga la caduta al Fiume principale , e V obblighi perciò ad

eleuarfi di fondo; potendo ben giouare 1 vnione dell’Ac-

qua, a fare, che la materia depofta non renda 1* Alueo tanto

decliue
,
quanto richiede d’ efsere quello dell* Influente ; ma

non già ad impedirne affatto la dcpofizione, la quale in cer-

ti cafi, potrebbe eflere tanto grande, che faceffe eieuare il

fondo del nuouo Alueo (opra ’l piano delle Campagne . Lo
frefso può fuccedere al primo Fiume influente per le depofi.

zionidel fecondo ; al fecondo per quelle del terzo, e così

fucceffiuameme, fin che $’ ardui ad vno, la cui caduta al fuo
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termine bafti/fenza far nuouo alzamento, ò tale da formon-

tare le Ripeter ifpingere le Chiare proprie fino al termine

preferitto loro dalla Natura, e per farlo correre felicemente

allo sbocco.

Perafficurarfi della quantità dell’alzamento di fondo,

eh’ è per feguire in quefti ca farebbe neceffario d' indentare

<vn metodo dt delincare le Linee cadenti del fondo de Fiumi

vnitiy in ogni poflìbtle circojlanza ; ma quefio fin’ hora none
flato tentato, nè trouato da Alcuno; è forfè, fe non è impof.

fibile, almeno è tanto difficile, che moralmente può equipa-

rai allo ftefso imponìbile. Quindi è, che mancando vna^.

Regola certa per fare Inalueazioni di quefto genere , si ha

bifogno di cercare altri mezi per potere , fe non certamente,

almeno con molto di verifimilicudine
,
giudicare della loro

pofsibilirà.

Pare affai conforme alla Natura, & alle Offeruazioni, le

quali fi fono fatte de’ Fiumi, che le Chiare introdotte in vn
fondo Orizontale, non pollano effere trafportate all’ in giù

per qualunque forza d* Acqua corrente; e di fatto non fi ve-

de, che i Fiumi Realine portino di forte alcuna al loro Sboc-

co; anzi Io hò fempre creduto, comehò motiuato in altro

luogo, che la cagione
,
perlaqualeilPòhàflabilito il fuo

Alueo per mezo della gran Pianura della Lombardia , fi^
fiata, che i Fiumi influenti dall’ vna, e dall’ altra parte, colla

depofizione delle materie ghiarofe, lo habbiano impedito di

fLbffirfì in altro luogo, che in quello in circa, doue egli cor-

re al prefente; & in fatti fi vede, che tolto quel tratto del di

lui Alueo, per lo quale corre sii ’1 fondo continuatamente-#

ghiarofo, non riceue più da alcuno de’ Fiumi influenti altra

liuteria, che arenofa. Quindi pare, che fi pofsa raccogliere,

che le Cadenti de Fiumi tn Chiara
,
quantunque abbondanti d

’

Acqua , defderino qualche decliuitày la quale probabilmente

deye edere maggiore di quella, eh’ è douuta a’ Fiumi me-
diocri, che corrono in Arena ; cioè a dire più di quindici, ò
Tedici oncie per miglio, e tanto maggiore, quanto i Fiumi

Y y fono
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fono più fcarfl d’ Acqua, e Jc Ghiare più gvofse . Egli è poi
certo, che !e Cadenti fuperiori deuono appoggiarli fopra le

inferiori; cioè a dire, che, si come la Cadente vltima del Fiu-

me viene regolata dalla bafsezza dello Sbocco , cosi il ter.

mine di queila.che è immediataméte fuperiore a quella, fi re.

gola dall’ altezza ddl’vlrima nel fuo principio, ecorifuc-
celsiuamente ; Quindi è, che quando nelle parti inferiori d’
vn Fiume fia neceffaria molta decliuità, ragioneuolmentej
può dubbiarli, che’i piano di Campagna non portò foftene-
re l’Inalueazione ; e perciò nell’ vltimo cafo addotto, è più
da dubbiarli di fìniflro efiro, che da fperarfi buona riufcica.

Vn fol metodo vi è, che pofsa dare qualche barlume io*
materia cosi ardua, ed’ è di confiderare l Inainealcione gra«
datamente

, come fefìdoueffe inaineare folo i vltimo Fiume al
termine pretefo, e vedere ciò, che fia per riufcirne: indi figu-

randoli fatta quella Inalueazione,quaI volta fia ella pofsibi-

le, ò in filato da potere migliorarli colf vmoned’ va’ altro

Fiume, cercare, qual* efito haurcbbe P introduzione del Fiu-
me immediatamente (decedente, nell’ Alueo del già detto;
e parendo, che quella fia riufobile.pafsare alla confidera-
zione del terzo,e così luccefsiuameate fino al Fiume princi-

pale; e quando fi trouafse, che,ad vno ad vno,dafsero fpe-

ranzà di buona riufcita, allhora, in cafo di precifa necclficà,

potrebbe farfi 1
’ Inalueazione del Fiume inferiore , & appet-

tarne il fuccelfo, il quale corrifpondendo al figurato, fi po-
trebbe pafsare all’lnilueazione dell’ altro; e così profeguire,
©demando fempre, prima d’ intraprendere nuoua operazio-
ne, il fuccefso della precedente;etrouando qualche effetto

non penfato a fuantaggio dell’ Inalueazione, fegno farà di

efsere arriuato a quel termine, che la Natura permette; e
confeguentemente non farà buon configho,!’ auanzarfi più
oltre.

La c onfiderazione dello flato della Campagna, perla
quale fi pretende far paflare il nuouo Alueo; dell’altezza ,

e

decliuità della medefima; del modo, con che ella èftatafat-
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ra, cioè, fé naturale, ò fatta dalle Alluuioni ; degl’ effetti de’

F umi , 1
quali la bagnano; delle loro circoftanze; della fi-

tuazione degli Scoli, e loro termini ; e molto più il riflefso

ad altre operazioni di fimil natura, qual volta le n’ habbia 1’

efempio; e l’ dame degl’effetti, che ne fono deriuati, ponno,

alleoccalìoni, luggertre de’motiui per maturare, ònegli-

gerele Propofizioni di quefta forte d’Inalueazioni. Le liuel-

lazioni efatte de’ termini, e de’ mezi dell’ Inalueazione pro-

pofta, regolata ne’termini di già addotti ; l’ ofseruaziono

del fondo de’ Fiumi influenti, e della materia, che portano;

quella d’altri Fiumi vniti,ad oggetto di dedurne dall’ Efpe.

rienza la degradazione delle Cadenti; e tutte l' altre Infpe-

zioni propofte negl' altri Cafi di fopra mentouati, potranno

poi lomminiftrare i mezi periftimare, preffo a poco.gl’dfet-

ti, che potranno deriuare da ciafcheduna delle Inalueazio.

ni, da efaminarfi col metodo precedente, prima di mettere

mano all’ Operazione.

IL FINE.

!
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TAVOLA
DELLE MATERIE

Contenute

A

A Ccrefcimentod' Acqua in va
Fiume fi può intendere in due

maniere.pag.z^ sfatto da vn Fiume
influente in vn Recipiente è maggiore
in faccia allo Sbocco.z^q.
Acqua è vn Fluido naturale

.

i o.per

c
t
be difenda nell * Aria. 63 . cadendo

ricette molte impreflionidalV aria.6 5.
non così difendendo per piani incli-

nati. 66. fi riftringein sè medefimz
66. nceue gran vantaggio dalla fua
fluidità,per ben efeguire le Leggi de

’

grani cadenti.63 .tanto nafendeyquà-
to è difcefa. 70.

Acqua de* Fiumi $* accelera di-

fendendo per Aiuti inclinati ; mcL^
prefio fi riduce all' equabilità.jz , la

quale non è mai perfetta. 75. nelle.

Tiene gonfia nel fito del Filoney e per-

che. 1 9 3.vfendo dalle Rottefui prin-
cipio è velocijf.ma.z69. ha diuerfeve«

lecita in ognuna delle perpendicolari

delle fe'gjoni.So. de*Fiumi mitiforma
Torti alle Foci y e fi rende nauiga-

hik.z&$.perche s'al^i nella concauità

nell* Opera.

delle Botte. 19%.

Acqua corrente regolarmente ha
la fuperficie qualche poco decliue&'j.

flguita colle fue dirregjoni, quelle de
9

Canali. 145 . per concauità non intera

rottey potràfcauarfi V Alueo,fecondò

V andamento delle medefime.itf .alle

volte è più veloce nella fuperflciey che

nel fondo. 189 .
quanto più prefio trona

vn pelod' Acqua , fui quale fi fpiani,

è tanto piu bafla d fuperficie.

Acqua difendendo velocemente

per vn piano ine linato., fi profonda l*

Alueo. 1

2

9.fpinge lateralmente le par-

ti fottopofìe. 129 fceglie diuerfe linee.

r 19. fi forma V Alueo in vna lineai

retta.
1 30. per fola virtù della propria

granita fceglie la linea della maggiore

caduta. 1x9.

Acqua degli fcoli alta di corpo

pregiudica a
9

foffi priuati . 193. ha

qualche miflura di limo. 280, non fi

fcaua da sè l’Alueo.zS o.

Acqua ritardata di moto torna al-

laprimiera velocità^affati gVimpedi-
menti. anche Jlagnante hàvn moto

continuo. 109.fen^a direzione antece-

denteper qual linea difenda. ìzS. en-

tra.

1
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tra> ed efce da' Gorghi. 199. cadente
dalle Caterattefui principio flà vnita,

pofcia fifrange . 2,02. prima di cadere

da lana Cateratta acquifia velocità .

203. inferiore alle Biotte, può correre

all ’ insù verfo di effe. 267. riflagnata

dalle Torte de' Molini,hàpoco moto in

fuperficie.3 13 .de'Canali devinati corre

colle regole de' Fiumi. 3 t$.chefà muo-

vetele ruote de' Moliniguanto veloce.

3 13./bocca da'vafi colle direzioni de'

fori.i 53.de'fonti nati nelle Tianure ,

richiede Mlueimanufatti.ij9. de' La*

ghi non è affatto equilibrata. zo^. può

diuertirfi vtilmcnte da'Fiumi maggio -

riy e quando.

x

45. col tempo fi riduce a

luoghi baffi. 275. d'vna Regione, fe fa
meglio s' vnifca tutta in vna foliL-»

foffa di fcolo. 193.chiara,che entra ne*

Canali regolatignon pregiudica alle lo-

ro cadute.

$

io.
fi diftribmfce ad onde

32,9.

Affezioni diuerfe de' Corpi mutano
le imprejfioni della grauità.^i.de'moti

dipendono in parte dalla conditone
delmezp.^i

.

Agitazione dell* Mequa non può

foflenere ogni quatitàdi materia. 120.

Albaioni, ò Dune. 278.
Altezza, e Baffez^a del fondo degl

*

Mluei dipende dallo Sbocco. 123. del

Acqua nella prima fedone d
1 vn Ca-

nale
, come s* accrefca. 184. quando

crefeeper riflagno, manca di velocità .

258.
Aluei de’ Fiumi,fe fiano fatti dal-

la datura, ò dall'Mrtehy4. molti fo-
no fc aitati a mano. ij\. nelle pianure
fatti per Mlluuione, 177. fono /cabri.

190. dilatati panno paragonarfi a vìi

\ TE RIE. 3 j

9

picciolo Laghetto« 206.debbono tener*

fi
rifìretti. 207 .fono più larghi dei bi*

fogno. 207. de' Fiumi influente
fi
pro-

fondano a caufa dell ' vnione. 238.

A’iuuioni delle Bgftare fono differenti

da quelle delle Spiaggie. iiy.fi fanno

al di dietro de' ripari. 157.

Alzamento d*Mequa maggiore vi-

cino agli Sbocchi,quadofucceda.zz^.

del fondo de' Fiumi non fifa illimita-

tamente.30 1.

Angolod’ vn efiflente colle dire-

zioni d'vn Fiume, come concorra all*

corrofione delle ripe. 155.

* Anguria dell ' Mluec dimìnuìfee

la caduta.
3
io.delle tortuofità de'Fiu-

mi impedìfee la navigazione. 32.0.

Area della fezfone d’yn Fiume,per

quante caufe s' accrefca. 252.

Arene fonopezTj di faffoflritolato.

no. nellun? 0 corfo de' Fiumi van-

no afiot tigliandòfi

.

11 9.

Aria è l'vnico fluido compresile.

5 .èvn fluido naturale. io. & 12. coo-

pera a tenere vnite le parti dell' Mc-
qua difendente per lì piani inclinati.

66 .

Argini de'Fìumì retti fcjìentano l'

Mcqua, come fe foffe /lagnante. 171.

quando fi fanno à Fiumi,come debbano

effere regolati. 163. quando non frano

neceffarif .iji.deuono ejfere più forti

nel concauo delle Botte. 17 3
. fi

richie-

dono meno alti vicino agli sbocchi.

242. circondanti
,
quando habbiano

luogo. 278. alle nuoue Inalueazjoniy
come fi determinino. 3 48.

Artificio per impedire il ri?ur?ito

de'Fiumi ne' Condotti.zj6.

Auuertimenti circa V introduzio-
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ne d'vn Fiume in vn altro*249.da ha.

uerfi nelle Bonificazioni regolate. 3 37.

da batter fi nelle nuoti: Inalueazjoni.

$q6Jfedi Regole.

3

B Aratteri notato, %5.ba trattato

delle corofioni de"Fiumi. 127.

Barche addimandano corpo d'ac-
qua diuerfo, fecondo la lorogrande^

Za. 3 1 > . fteruono col loro moto a man-
tenere profonda Canali. 319.

Bellini Lorenzo lodato.z66a

Bollimenti d ’ .Acqua ne ’ Fiumi

*

donde nafano.190.

Bonificazioni regolate riefcono piu

fertili dell* altre. 117. per alluuione

non fono femprevtili.iSz. perefficca

-

%ione fempre vtili. 182. quefìe,conu*
quali mezj s

y
ottengano. 33 1.

Bonificazioni, e loro definizione

3 31. per aliamone, ciò che fiano.$ 3 2.

fi fanno in due maniere. 332. fatte

dalle rotte de ’ Fiumi. $36, Bagolate

cofafiano

.

537.
Botti fotterranee,? loro confedera-

zioni.z 87. di quante forti fiano. 290.

feruono foloa piccioli Canali d'Acque
chiare.292 , feruono per far paffare le

foffe di fcolo fotta i Canali regolati.

3 JO.

Brenta mutata d ' Alueoda ’ /?«?•

Zjani* 174*

G

in Adente del pelo d
i .Acqua è me -

?zo decime ne

"

Fi^mi vniti.z$ 9.

d?/ /<?/;do d?’ Firmai in ghiara defederà

qualche dediuìtà.3 5$. delfondo d
1 vn

Fiume influente può mutarfi a cagione

d" \otta>i6q.

Caduta de* Fiumi «ow fdwfo ^ o*-

gio?z?, quanto effetto della velocità 0

88 . necefearia negl siluri, perche non

fe
depongala torbida. 8$. minore,

q

!ia-

to è maggiore la forgjt dell Acquai.

94. quanto è maggiore l
9altez%& viuà

dellAcqua.*} 5 . minore ne*Fiumi vni

-

ti.9}. quando fi tolga.97. è maggiore,

quanto maggiore è la tenacità delTer-

reno dell Alueo. 102. minore, quanto

minore è il pefo fpecifico delle mate

-

rieportate dall Acqua. 105. «o/z pzzò

accrefcerfifo fminuirfe collArte. 11%.

d"vn Fiue inGiarapuò dipedere dalla

copia di questa. 112. maggiore y quato

più frequenti le Viene de"Torreti.i 14.

maggiore, quanto di più lunga durata

le Vienemcdefime.i 14. minore, quan

-

fa di più lunga durata la Vienadel

Fiume. 1 14. ? quanto maggiorefarà l

Acqua ordinaria del Fiume. 1

1

5 • può

alterarfe a cagione della quantità del-

la Terra. 1 2 1

,

Caduta grande d'vno [colo pregiu-

dica a qudìa de’ Foffi priuati.i%$. ac-

quiliata col beneficio delle Chiufe fe

perde diflribuendoft nella longhe^gti

de
1

Canal

.

306. necefearia ad vn Ca-

nale regolato, come pofsa determinarli

308. (Tedi Deeli irta

Campagne debbono potere tramane

dare V Acqua delle Vioggie ne" Con-

dotti di fcolo. 279. ponno fcolare ne

*

Fiumigrandi, non ne" piccioli.2^1.

Canali regolati ciò che feano. 293.

fimbolizano co" Ifami de" Fiumi. 295.

non fe gonfiano ecceffiuamente. s °3 •

ter
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per lo p'u richiedono di effere feditati.

3C4. richiedono caduta maggiore dì

quella de ' Fiumi,dodquali efconc.$ 04.
t ornando doppo breu e corfò n e' F iumi,
non foglioìio effere difettofi di caduta,

305. douende fornire ad vfo di navi-

gazione, quali confi der azioni r chie-

dano, 306. quali, douendo far muove-
re Machine Idrauliche. 507. quali,do -

vendo feruire all' irrigazioni. $07.
deuonoportarfi,per lopìù,al lungo dell

1

inclinazione della Campagna

\

310.
andando da vno in vn altro Fiume,
debbono prender V Mequa dal minore

.

3 il. ent ; andò in Taladi
, quali confi -

derazioni addimandino . 3 1 1. Sento-
no a far muouere Machine Idrauliche.

312. per navigazioni. 3 1 *).per irriga-

Zjoni.i 2^.per Fonific azioni. 33 o.,poti-

no renderf navigabili con poca Mc-
epua. 3 15. per lo più fono mantenuti
fcauati coll ' opera degl

1

Vomivi. 3

1

1 ,

Canali cremali,perche habbiano
velocita f nfhìle nelle parti fuperfi-
ciali .82. dell

1 Olanda debbono la loro

confernazione a' fiuff, e rifluffi dell
’

Occeano. 246. per li Tagli de ' Fiumi,
quanto debbano effer laigin. 344,

Carico fopportato dalle fponde nè

*

Fiumi tortuofymaggiore, che neretti.

171.

Cafìy fecondo ì quali fi regolano le

velocità dell
1 Mcqua corrente. 187. ne*

quali riefee meglio portare vn Fiume
folonel Mare. 244. ne

1

quali V vnione

di più Fiumi pregiudica all
1 MÌueo

dell' In fluente

.

284. da diflinguerfi
nelle nuove malueazjoni. 346.

Cateratte ciò che fiano. 201. inter»

rompono la continuazione degl'^Aluei

de' Fiumi. 105. debbono confideraifi
come Shocchi. 124. non contribuìfico-

no cofa alcuna allo fiabilimento dell*

M-lueo inferiore. 101.

Caufe della velocità de’ Fiumi
operano per ragione dì prevalenza-j.

82. fono due, cioè la decliuità dell
*

Mlueo, e /
’ nltezZ* dell * Mcqua. 82*

ponno quefie hauer luogOyl*vna
y e V al•

tra
9
n ella medefirna fizione. 83. ritar-

danti lavelocità. 261.

Caufe, e tirccftanze, che cono or*

reno allo fiabilimento degl ' Mluei de*

Fiumi. 92. delle tortuofitày dedotte

dalla di) tzione dell'Mcqua.i 36. pre-

datrici delle cor r0foniydebbono confi-

derarfiper ben rimediare alle medefi-

me.i 58. probabili dell' inondazioni

de' Fiumi, che non hanno caufa mani

-

fifa. 161. necefsarie, operano Verfo

quella parte, ove trovano maggiorfa-
cilità. 250.

Centro di gravità , ò dell' impeto ,

che cofa fia. 61.

Chiauiche fervono per impedire il

rigurgito de* Fiumi negl' Mluei de

*

Condot ti .2,7 6. agli Sbocchi de’ Con-
dotti ,che entrano nelle Taludi,quan~

do habbiano luogo. 278. a quelli
, che

entrano nel Mareyquando non necefa-

rie. 278.

Chixxkyfatte per impedire il diru-

pamento dellaTerra. 17 5* fono caufe

dell * alzamento del Letto fuperìore

del Finme.299. quando neceffarie per

fare delle diuerfieni de* Canali. 299.
non impedifeono la protrazione della

Chiara. 3 co. fatte ne'Fiumi, che non

portano Ghiara , non richiedono para-

porti.303. Vedi Cateratte,

Com-
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Componenti dell' Acqua di qual

figura fiano.io. del Mercurio
1
1 iJell*

Aria.1%.

Conati hanno fempre qualche de*

terminazione. t$j.

Condotti d* Acque piouane fono

fatti dagl' domini. 178. che entrano

nel Mareguali auuercimenti richieda-

no. 278. bifogna, fiam efeauati a ma-

no. 2 80. come debbano mantenerfi.

f.8t . sboccando nelle Valudì debbono

efiered farginati. 28 2. Vedi Condor
ti, Foffe, Seoli.

Confi lenza de’ Fiumi ferite allo

fcolo d lle Campagne. 242.
Confider azioni da hauerfi circa i

ripari de' Fiumi. ili. per V Inaluca -

Xjone de' Fiumi vaiti. 354.
Copia dell'Arena concorre a refla-

ve>ò nò incorporata coll' .Acqua

A

19.

Corrofioni delle fponde de 'Fi timi

drriuanoa fegno di non ootere

p

;ù ac*

erefeerfi. itf 1. prendono maggior giro
ne' Fiumi più larghi. 1 6z. dalla parte

delira, cagionano quelle daHa lini(Ira.

16 ì .imboccate al d ;Copra da' Tronchi
retti de' Fiumifi fanno maggiori. 16 4.

in qual maniera poffano te minare in

vn' Alueo retto. 164. tanto maggiori»

quanto meno ottufi gl ' angoli fatti da'

Fiumi colie Ffipe t 6%. fono effetti d i*

le Tiene de' Fiumi. 164.. non fono fem-
pre caufe Principal' delle ì\otte. 1 <5 $*

fi mani féfiano nel cacare delle Viene .

26$. non fono fané da' foli moti, e di-

regioni de' Fiumi, z6%. fuccedendo re'

Fiumi incapati non fanno altro
, che

renderli tortuofi. 16%. negl' arginati

cagionano rotte . 261. fono effetti del-

le rotte de' Fiumi. 267.

ola
Corni duri fono tali rìfpettiuamtn-

te.i. ciò che fiano, 2. Liquidi
} econfi-

jlenti>quah fiano.z.Liquidiy e loro Idea:

mentale, j. Liqu di,e loro Idea Fifica.
6. Fluidi di quante forti /iano. 8. di

maggior mole, hanno refifìenge mag-
giori nel muouerfi.} 8. di poco pefo af-

fo!uto, e di gran molegiungono pre/lo

all'equabilità del moto. 58 . Solidi non
panno muouerfi di moto femplice , fe
tutte le loro parti non hanno impeto
vguale. 6

1

. moffi per impeto fegmtano
la prima direzioneA *4. moffi per im-
pulfo mantengono la direzione dell

*

impellente. 1 ?

Corfo d' A :qua fotterraneo lungo l
9

A f

ueo de' Fiumi. 4?. ferpeggiante di

qualche Fiume I{ealefia chepofia pro-

uenire. 249. del fiàngue ne' Corpi degl
*

Animali3 hà analogia col corfo de'

Fiumi. 166.dell'Acqua fiifà più tardo

al dìfosto delle Rjotte. 267. d' vn Ca-

nale derìuato quanto più breue, tanto

più vanìaggiofo nella caduta. 5054
fregolato qual fia. 524. impedìfce la

Tgauigagione. 324.

D

D Ecliuità de’ Fiumi non lafcia

difeendere i Corpi folidi

.

75,

fmìnuìta negli Aiutiy è il più confide-

rahile impedimento, il.fefia necefsa*

ria agl* Alnei de' Fiumiyperche l'Ac-

qua fi m>ioua?Sq.. Opinione di diuerfi

Autori fopra ciò.84» non è neceffaria.

85. non è la medefima in tutti i Fiumi

88. della fupe)fide dell' Acqua cor-

rente può effere infenfibile. 86. tanto

maggioreguantopiùgrande è il corpo

A" Mqu/t
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d* Acqua.

Decrefcimento de'Fiumi fifa colla

proporzione dell' acexefcimento. 258.

Depofìzioni fatte negl' Muti de

'

Fiumi nel tempo del rigurgito,non im-

pedirono lofpianamento dell'acqua.

%ij. fatte nell' Alueo del Recipiente

dalle torbide degl' influenti in ^'equa

baffa, fono levate dall' Aequa alta.

2,5 6. qualche volta fi tolgono nel c al-

iare delle Viene. 16

Deriuazione de'Canali regolati da'

Fiumi arginati riefee facilmente.! 97.
Descrizione del modoy con chele

Machine Idrauliche fono mojfe dall

'

Acque de'Canali. $n.
Determinazione delle direzioni)

quando fi debba al difetto delle refi-

flen^e. 133.

Difetto di caduta^ quando V Ac.
quefono chiare

y è tolerabile. 508. ne
9

Canali regolati
y come fi tolga. $09.

Differenza fra Componenti dell

'

Acqua, e quelli dell' Etere. 14. fra il

moto de' Corpi folidi,
e de' fluidi. 6

66. 67.71.
Direzione non pub mutarfife non

s' incontra qualche impedimento C're.

13 1 .de' moti
y è ò femplice, ò compofta.

13 1 .compofìa y qual fia y e da quali cau-

fe fi produca. 15 r. femplice qual fa.
1 ? 1. de' Ripari de' Fiumiy quale pofia

effere. 152. dell ' Acqua de' Fiumi di-

verfa in fuperficie , e nel fondo. 172.

degl'Aiuti de' Fiumi di quante forti

fia. nsAniuerfale de'Fiumiyqual hay

e quale la particolare, ijì. Tartico!a-

re de' Fiumi aborrita dagl' domini.

174. diuerfa nella med ftma fedone,
può cagionare depofigioni. 26$.

A T E R I E. 363
Diuerfìone dell

1 Acque è mego per

effe care leValudi.179.de' Fiumi dagl*

Aiuti de* maggioriy YÌtfce dannofa

.

245. d ’ Acqua fin quali ca fi pofsa far-

fi fen^a danno. 245.

I iuerfmi in quale altera debba

•

no hauere le foglie. 298. per ifcarica•

rifare i' Acque de* Fiumi a poco fer-

uono. 29%. a fior d* Acqua feruono

per regolare quelle de' Canali. 303 . a

fior d‘Acqua y loro effettiy& vfi.$ 14.

Dune ciò che fiano. 278.

E

E Ffetti de' Fiumi retti
t e tortu&fi.

170. delle Cateratte. 203. de*

Fiumi temporanei v niti infieme.zi $

.

de'fi affile rifluffidel Mare.iiS. dell
*

vnione de' Fiumi fi verificano nel

tronco commune. 244. dell vnione dt
9

Fiumiy prouati coll' efperienz^. 245.

delle Edotte de'Fiumi. 166. i quali s'of-

feruano fui principio

.

2 6$. e cefiano

al chiuderfi delle Rotte.z68. de' Ton-
ti-Canali. zStt.delle Bottifotterranee.

291. delle Chiufe. 1 99. de' Sofìegnì.

3 17 .delle Bonifica^oni.l$$. delfluf*

fo y e riflufso delmare debbono confi-

derarfi nelle nuoue lnalueagionì.$4 8.

Effetto [ingoiare dell ' Acqua cor-

rente per Canali molto deeliui. 191.

Egitto fattoper alluuione dal

al dire d' Erodoto. 176.

Elezione del luogo per le Chianiehe

de' Condotti. 285.

Emilio Scauro vnì V Acque del

Tòin vn fol' Alueo. 174.

Equilibrio delle condizioni è ne-

cejfario per lo mantenimento de' Bj-
% Z a mi



.
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mi de ' fiumi. 296.

Erbe delle Valudi foflentanol'Ac-
quct più in vn lnQg 0

}

cijC ne[p nitro.
'

zo5 .

Errore nella mifara dell ' Acqueta
delle Tiene

, èmegìioy che dia di più
,

che di meno. 27 1.

Errore picciolo prefo nella /lima
delle cadute de Canali regolati ,è rime-
diabile. jo8.

Eicauazio ìi,,? replelioni negl' Ai-
uti de Fiumi ghiarofìy s* attemperano
ìnfieme. xi 2 . d'Em/farif, e Canali,
feruono per ejficcare le Valudi. 170.
delfondo de'EmmiSuccedono alle rot-
te de' medefimi. 1 67 . de'Condotti di
$'colore meglio fiano abbondanti

, che
difettofe. zèo.quejìe^quanto debbano
e/fe) eprofonde. 2,00, fono V vnico ri-

medio per tenere profondi i Canali
y

quando la V/atura non coopera,
j 1 9.

Efperienza «0» deue andare feom-
pagnata dal Lame delle cognizioni
teoriche. 117. neceffaria per trouarei
\imed) alle- corrofionì de' Fiumi. 1 17.

Edìccazione de'Vaefiy a qualcaufa
s i deoba. 275. delle Valudi

t con quali
me%i s' ottenga. 179.

F

F elicità d' vno Scolo non fi conofce
dal corfo 'veloce dell' Acqua.

2S2.

t

Ferrareh fentono gl' effetti della^
diuerfone dell ’ Acque dall'Alaeo del

Tò di V rimaro. 145.
Filone fi tiene vicino alla Fflpa nel-

le corrofoni. i£r. aldi fotto del ver-

tice delle cQYofìoniy fi feofla dalla \i-

O L A
pa. 1 6z. vnifee a sè medefimo igalleg-
gianti. \ 9^.feguita il luogo della mag-
gior profondità. 195.

Fiumi 3 loro parti, e fpiegatone
determinifpenanti ad effi.tf. perche
quelli del Ferrarefe y e Hgomagna vol-
tano} loro sbocchi a de ira. 2^0. fi

fi portano all' vnione per neceffità di
natura. 249, hanno il loro ma fimo
flato d' accrefcimento. zjj . hanno
molte volte V eferefecale frego ate.
zCj. come fi rendano nauigabiìi. 520,
che conferuino la mrdefima quantità
d * Acqua in ogni tempoy fono pochi.

55 2 *

Fiumi Arginati non permettono la

foce aperta a’ Condotti. 276.

Fiumi \venoCiconferuano la retti-

tudine. 169, più maneggiabili de'ghia-

rofi. t 69.

Fiumi Ghiarofì fonoinvn contì-

nuo accelerarliy e ritardar fi. j^.fem-
pre mutano letto. 1 1 o. difficilmente_j
pomo mantenere la rettitudine. i6S.

Fiumi .che hanno il fondo molto te

*

nace>con('emano la decimiti data loro

dall' Artey ò dalla legatura. 104, che

corrono fopra fondi cretofifono più de*

cimi degl*areno
fi. 1 04. di fonda diuer-

famente tenace t mutano di pendenza.
105,

Fiumi chiari fono pochi. 10j.fi

mantengono i loro rami.297 . torbidi^

interri fc ano le Valudi. 117 .fi forma-

no le decliniti, \ 18 . mutano la cadutay
fecondo la grandegga delle Viene .

1 18. sboccando nelle Valudi fi forma*
no le fponde. 177. entrando in Acqua
bafa d ' vn Fiume recipiente^ cagiona-

no depofiTgioui. 2,56.

Fiumi
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Filimi franano?}' Aluei ,

'ina [ino

ad vna celta profondità. 89. hanno la

lur?hegga magg ore della profondità

5)unell allargarti s'algano di for do.

yz.rifretti, maggiormente fi profon

-

dano. 91. fatti grandi per l ' vnione

,

hanno il fondo a modo d ’ vnVol’gono.

95. che confemano fempre lo ft ffo

corpo d ’ Acqua}?anno ilfondo in vna

linea retta. 96. perche habbiano il li-

mine delle ghi are. 1 1 1 . troppo dilatati

s* interrifcono alle fponde. 117. più

profondi nel filo del Filone . 1 17*

yfcedo dalle Montagne nelle pianure,

qual direzione prendano

.

146. incon

-

trandovn refluente,perdono di veloci-

tateti rivoltano all’oppofio.1^7.quan-

to più veloci,fanno corrcfioni più gru -

di. 151. quando corrano incapati nel

terreno. 160. orientali non riceuono

maggiore profondamento dalla retti-

tudine-iqi. che corrono per Pianure ,

hanno bifogno d ’ ^irgini. 1 77* incon-

trando ofiacoli,s ' alga.no difuperfcie

fopra de' medefimi. 1 91. ponno entra-

re in vn altio in tr e maniere.212,. per-

che fi mantengano il fondo più baffo

del pelo del Recipiente. 2,13. vicino

agli Sbocchi eie natifremano di corpo.

21$. come entrino ne
9

recipienti al

contrario delle correnti dì quelli. 2
1
7.

nel rifiuffo francano corpo d' Acqua

maggiore, che nel fiufft0*119. entrano

nel Mare amegf onda. 221.

Fiumi maggiori hanno la fuperfi-

cie meno inclinata, z^ i. ponno hauere

le Viene vicino agli Sbocchi fencf al»

terarti ne' fiti piu alti. 255» arriuano

al maggior fegno delle Viene con mi-

nore celerità*
t
z 58. hanno larghette

TERIE. 16 5

foprabbondanti. 171.minoriutilmen-

te fi mandano a sboccare ne' maggiori

,

in fi ti fogge t ti al rigurgito

.

2,73. bau*-

no più frequenti le piente muffirne.

z

s 9 -

Fiumi temporanei, meno decimi

quanto più breu è il tempo della loro ,

aridità. 1 15 .doppovna gran ficcità ,

confumanoV Acqua delle prime pie-

ne. 25 s. s ' vn.fcono colfondo de' loro

Letti. 215.

Fiumi influenti fpianano la loro

fuperficie sù quella de * Recipienti. 213.

come fuperino la refiftenga de
1

reci-

pienti. 214. non ponno tfiere rigettati

dal corfo de'medefimi. z\ 6. non cagio-

nano curuità nelle fponde degl
9

ifleffì.

230. alle volte non hanno bifogno d
9

Argini tant'altiycome fe andafferofo-

li al Mare. z\z. portando ghiara nel

recipiente
,
quando /’ obblighino a mu-

tar corfo. 2.46. fatino crefcere V Ac-

qua del Recipiente , ma non egualmen-

te in ogni [tato di effo. 255. entrando

invn Fiume recipiente in Acqua buf-

fa, ponno rigurgitare all' in sù. 25 6.

entrando aldifotto delle Rotte, ponno

rìuoltarfi a cercare franco per le

Rotte medefime. z6y»

Fiumi vaiti fono meno larghi de
9

difuniti prefi infieme . 234. più pro-

fondi degV iti e(fi 236. fi profondano

maggiormente doppo l ' vnione • 236*

rendono gl'Alnei de ’ Fiumi influenti

capaci d ricevere lo Scolo delle Cam-

pagne. 242. formano Torti , e fi ren-

dono nauigabili. 243.

Fiumi retti non ponno farfitortuo -

fij
che percaufe accidentali. 1 ^.han-

no la maggior velocità nel mego dell
9

Almo* i4*. mantengono più franato
il 1*$
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il loro Letto. 169. conferanno il Pilo-
tie nel meyodell'tAlueo. 171 .hanno le

direzioni paralelle allefponde. 172.
Fiumi Ideali, che coìrono per Via-

vare, tengono il loro corfo lontano da'

Monti, Z48. perenni^ qualche vclta^
meno declini de' Temporanei

.

104.
confluenti,fi profondano V^AÌueo,pri-
ma d' armare alla confluenza. 2,48.

di fimile, e di differente fiatara,quali
fiano. 549. quefli,quali confideratoni
richiedano n.lle nuoue inaluea^oni

.

1 5 1* di poca decliuità fono piu veloci,

quanto maggiore è la loro altera vi*
ua % 76.fetida decliuità* hanno il fon*
do difpoflo in ma linea circolare .98.

fionda caduta , hanno ilfendo più alto

vicino allo sbocco, che nelle partiJò-
pra di efifo. roo. che corrono con poca
velocità,accomodano il loro corfo al-

le linee degl' impedimenti. 150. fcarfi
d'yicqua

, alle volte hano sbocchi am-
pi nel Mare. 219. di poc r ^tequa* ne'

flKffi di Mare corrono all ' in su. 220.
fra le montagne hanno ilfondopiù de-
clive, che nellepianure^iQ*)

. frammon-
ti, alle volte trcuano delle Voragini.

176. che s* acceleranOjWHtatfo conti-

nuamente il pendio.96. hanno ilfondo
difpoflo iti linee curue concaue.97.en-
trando in vna Palude* ro»2é? , edoue
fi formino gl'Muei.1 65. hanno ilfon-
do più baffo di quello haurebbero ,dop-
po interrita la palude. 181. entrando
in vn Lago,mantengono la lorofiuper-

ficiepik bafifia di quella del Lago. 204.
eguali , occupano maggior larghetta,
tre. difiuniti, che vniti. 254.

Fluidi hanno le parti in vna conti-

nua vacillatone. 7. hanno le parti

fiaccate V vna dall' altra. 7.Natura-
li quali fìano. 8. come fi difiinguano.

8. quanti fiano. io. Artificiali quali

fiano. 8. non ricercano figura determi-
nata ne' componiti.8. Mislì,quali fila-

no. 8. Ff aturali, efiguta de ' loro com-
ponenti. 9. debbono hauere le parti
inferifibili. 9 . leuano tanto di pefio afi-

faluto a vn corpo,quanto è il pefo af-

folutod' vna mole di efio vguale al

corpo.57. non hanno vn centro digra-
nita. 61. hanno tanti centri di grani•

tà
y quantefono le loro parti. 62.fono

molto piu obbedienti alle leggi de'gra-
ni cadenti, che i folidi. 71.durante il

tempo della loro acceleratone s'af-
fottigllano . 69.

Fluidità, e fua definitone. 6. è ca u-

fa del moto dell' Acque correnti. 72.
Fluifi del Mare fminuifeono leve*

locità medie de'Fiumi.ziS fminuifeo-
no la decliuità de'mcdefmi.zi9 .man-
tengono efpurgati gl' A.luei. zzo.fer-

nono al mantenimento degl ' Aluei de'

Fiumi. 245. pregiudicano talhora alle

foci de' Condotti, e tal bora nò. 278.
Fondi degl' Al ueì, fono determi•

nati dalla Ffiatura. 89. quanto più
declini, tanto più facili ad effiere fca-
nati dall'acqua. 92. fifanno acclini

vicino agli sbocchi. 100. come fi fila*

bilifeanoper via d' Alluuione . 107.
de Condotti,non è necefiario, fiano di-

flefi fui tipo d' vna fola cadente.zSz.

Fontana trono le Foci de' Fiumi

influenti nel Tenere più ampie dell'

ilueodi eJfo.z$6.

Fonti, e loro origine. 42.

Foci de'Fiumi realifannuo V vffi-

ciò di Torti. zi8.de’Fiumi influenti

dtbfon*
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debbono fecondare il corfo del reci-

piente

.

2x7. tirano a loro il Filone de
1

recipienti . 2{ 1. perche fi multipUchi -

no per vn Fiume folo.zj 1 . degli Scoli

potino effere } òliberey ò difefecon

Chiauiche

.

Folla m'dfd 7\ 7̂ o <Ale(fan-

iria da lAlefiandro Magno

.

17% di

[colo non può dare fcarico all ’ .Acque

de ’ Fium^ 332 .
fattafcauareda 7s(e-

rowe per loTeuerey dal Monte Muerno
ad Ofìia. 342.

Folli priuati delle Campagne deb-

bono refìare afciutti doppole Pioggie.

280.
Forza d* vnirfi infiemey che hanno

le parti de* liquidiy da che nafca.6 .

agente , ò mouentey è la Caufa primay

ò alcuna delle feconde

.

1 3 2. c/e//d fola

altezza dell ’ Mcqua ynon può far ri-

baldacela medefima fopra la di lei fu-

perficie, 19 1. quale l'acqua in-

fluente entra nel reapientcy come deb-

ba confederarfi. zi 4..

G

G Hiara dentro il Canale dimeno

fi protrae mezo miglio , e we/

Fiume cinque migliay e perche? 30%.

depofìa fopra fondi orientali noru^

può effere trafportata dall'acqua .

313 -

Gorghi fi mantengono nè luoghi

fleffi y e colla medefma profondità .

198. come rigenerino. 198. fitroua-
no a piedi degl * oflacoli

.

1 98. cow do//*

fuffequeti al difiotto delle Chiufe. 300.

Gorgogliamento della fuperfede y

i maggiore in Mqua buffa. 191.

3<*7

Graui cadenti nel "voto haurebbe-

rotutti velocità egualiy e paffarebbero

per gl* i(te(fi gradi d* accelerazione.

5 6. per vn piano inclinato*

wo quella forgia per fuperare le refi*

ftenzjy che haurebbero cadendo a per-

pendicolo. 58. continuano ad accele-

rarfytrouando vn piano meno inclina-

to.^ 9. pofati fopra d* vnp :ano indi

-

nato y
per qual linea difendano. 128.

gettatifopra d'vn piano inclinato con

direzione obbliqua y per qual linea fila-

no per difendere. 130.

Graui ti caufa efficiente del moto

dell * .Acque correnti. 7 1

.

Guadi ficuriy quali fiano. 191.

1

I
Mpedimenti potranno arredare

vn Solido difendente per vn pia-

no inclinatoyiion vnfluido, 64. cagio-

nano maggior perditi di velocità nel-

le parti dell'Mtcqua vicine ad elfi. 67.

chefpuntano fuori dell * Acqua y
come

operino . 192. de* Fiumi
,
fono maggio-

ri negl * Mluei de* Fiumi minori. 272.

alle navigazioni dèFinmi yqualifiano

.

310.
Impeto di fua natura non s* eflin-

gu ? mai , nè muta direzione. 1 89.

Incili de' Canali- debbono efferefor-

tificati con fabbriche di muro. 297.
proueduti di Torte, feruono a regolare

l* introduzione dell* adequa ne
9

Ca-

nali. 303.

Indizio per conofcereyfe vn Fiume

corra per impeto. 191.

Indiuidui tutti fono vn 'ramaffa-

mento di parti più picciole . 2.

Inai»
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Inaìueazìone nuotia de’ Fiumi, è

yn opera difficili[firna. 3 z.cib (he fia.

545. deflìnata a ricevere più Filari
,

quali confide ranioni rie ere hi. 3

Inondazioni del 7S{ilo, e Teucre.

160. de'Fiimiyd' onde derivano gene-

ralmente. 260 . del Tenere accaduta a

el fereno3 ferina neni. &c. 161.

Interrimento d’ vn Canale deriua-

to 3non mai apporta danno all ' Edificio

inferiore. 3ii.fi toglie coll * aprire le

Torte de ' Scfìegni

.

3 iS.

Interrcrnpirnenti degl' .Alvei im-

pedì[cono le navigazioni. 320.

Introduzione d' Acque torbida
nelle Taludi y è me^o idoneo per V ef-

ficc anione delle medefime. i%Q 0 delV

Acqua ne'Canali regolati, perche alle

volte fiperda. 3 01.

L

I
Aghi fervono di temporaneo ri

-

j Gettacelo a' Fiumi. 176. inter-

rompono il corfo de' medefimi. 204.77-
mediano al difetto delle cadute. 206.
non fononehe Fonti , ò Fiumi dilatati.

207.

Lamone mutato d ’ Alveo dalln^j

Santa Sede. 174, divertito dal Tò di

Trimarofià eleuato il fuo fondo. 240.
Larghezze degl ' Alveifono deter-

minate dalla Kfatura. Sy.foprabbon*

danti degl'Alvei ghiarofi, d'onde pro-
vengano . 169. de' Condotti di fcolo,

quanto maggiori
, tanto migliori.

fouerchie de' Fiumi
, impedìfeono le

Tfiauigavoni. 320.

Leggi de'Grani cadenti s' efercita-

no vgualmete ne'S elidiye ne'Fluidi.7

1

.

limo non fi deponey che con gran
.

_

diminuzione di velocita. 1 15.

Linea della proiezione de' mobili

fopra piani inclinati. 136. regolatri-

ce delle velocità) quale fìa. 187. delle

feffie di fcoìo) non fempre vtilmente s

'

abbrevia. 294.

Liquidi grani,
fi chiamano anche

fluidi.5. nongrauìyfi chiamano Corpi

fpirabili. 5,

Liquidità connejfa colla mobilità

delle pani. 4.

Liuellazione necefsaria per l'efi a-

nazione de'Condottiy fi faccia ad Ac-
qua {lagnante. 282. ad acqua {lagnan-

te) come poffa farfi in molti luoghi.

3 °9 .

Liuelli materiali fono inflromenti

poco ficuri nelle operazioni importan-

ti. 282.
Lombardia baffia bonificata dal

Tò) e da' Fiumi tributar) . 176. effe-

cala coll ' vnione de' rami del Tò .

24}àn gran parte bonificata per effe

•

canione. 33 1.

Luoghi de' Ripari debbono poter

fuperare il corfo dell ' Acqua. 158.

foggetti al mantenimento degl' Argi-

ni) fono tutti flati bonificati per effe-

c azione.,3 3 1.

M

M Achinc idraulichepenne effiere

difpofle in poca fi) in molta di-

flanza trà loro. 315:

Maniera praticata fui Ferrarefe

per dìfenderfi dagl' effetti delle Cor»

rofioni. 16 1.

Alare non è bufante a rifpingere

vn Fin*
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vn Fiumicello, e quando, 209. fi for-

ma gl’ .Argini dasè. 278.

Marte di miglio, d ' arena &C. han-

no gran fmilitudine co’ fluidi .9.

Materie portate da’Fiumi
y
di quan-

ti force fiano. 10%. portate a galla da

Fiumi9 non alterano i loro fondi ,
che

per accidente, 122. fottdi nonrichie-

dono moltjt velocità per effere portate

fino allo fbocco

.

245

.

Metodo per conofcere, quale fia per

e[fere V alzamento fatto dalle Viene
d gl’ Influenti invn Fiume . 27 i. di

delirie are lei nee cadenti delfondo de
’

Fiumi vnit\ fin’bora non trouato.3^ 3.

per l
}

inalueazjone de’ Fiumi vniti.

354*

Mercurio èvn Fluido naturale y e

fue affezioni, io.

Mezo per afficurarfi fe vna difìri

-

buzjoned’Acqua fia giufla . 550.

M\cheYm\yFamiano>ha trattato del

modo di rimediare alle Corrofioni de
y

Fiumi

.

127.

Minimi dell
9 Acqua s* accelerano

piàycadendo per vna perpendicolare y

che per vn piano inclinato. 6 5.

Mifura deli’Acque corrzr\t\y come
fi poffa ottenere.* 1 .per farla bene, dee

la velocità dipendere dalla fola alter^-

%a.8i.

Mobile pofto in 'vn Canaleinclina-
t°> fiegue le direzioni del medefimo.

144 .

Modo, con che i Fiumi fi fiancano
in altre Acquey fpiegato. 2 io.

Molizie, ò lentore ciò che fa. 2.

Moto nelle parti de* Fluidiy non è

neceflario alla loro fluidità. 7. dell
9

Acqueyè effetto della granita di effe*

52 .de’ Granì ydccioche s
y
eferc iti neh'

Ariaybifogna , che la granita fpecifica

loro fa maggiore di quella dell’Aria

.

57. prodotto da più Caufe , difficilmen-

te fi fà per linea retta .126. attuale

y

non può concepirfl fenici qualche di*

regione. i 3 o.per impulfo qual fa. 1 24,
di proiezione qual fa. 134. vorticofo

dell’Acquayè piu offeruabile in Acqua
baffa del Fiume. 201. dell’ Acqua ca-

dente dalle Caterattey come
fi alteri.

202.

Multiplicazione delle Bocche ne
9

Tagli de’ Fiumi
,
qjuando debba farfu

3 44 .

Mutazioni d’ Alueoy che
fi fanno

a’Fiumiydi quante forti fano.3^.

N

N A tura opera femprt per li mtzf
più compendiofi.i2 s

). da sèfola

può col tempoformar gl’Aliiei a’ Fiu-

mi . 1 7 5. non è altroy che la combina-

tone delle Cagioni operanti fen^a la

direzione della mente vmana.zqp.

Neceifiti hà acuiti gl’ingegni degl
9

Architetti dell’ Acqui. 126.

o

O Bbliquiti del corfode ’ Fiumiy è

vnaneceffità indotta dalle cir-

coflanze. 1 26.

Oncia d’ Acqua appreflo i Rima-
ni antichi

, era vna quantità propor-

zionale. $29* communemente ciò che

fa. 3x9.

Opinioni di diuerf Autorifopra l
9

origine de’ Fonti naturali.3$. qualfa
‘ A a a U
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la più probabile

. 41.
Oiferuazione de'Signori dell' ^Ac-

cademia Fregia delle Sciente, per de*

terminare la quantità dell*Acqua,che
pioue in vn' Anno

.

3 9 . circuii Fiume
Lamone.140.dell' alzamento del Mau
nelle tempzflc , neccfaria, prima dell

*

introduzione degli Scoli in elfo. 279.
Oracolo abbracciato dalla cor-

rente, è cagione di due Gorghi. 200.

Origine de Fiumi

.

42.

P

P
AI ideate feruonoper far voltar

l'Acqua nelle Bocche de' Tagli.

34 ^-

Paragone delle Leggi delle cadute
de' Corpi Jolidi, e de' fluidi. 5 3.

Paraporti feruono a mantenere

efeauati i fondi de' Canali regolati.

502. /oro vfoy & artificio. $oz. fono
di miglior vfo,che i diuerfiui. 303. fer-

vono a regolare l Acqua de' Canali.

30 3. del Canale di l^enofefoffero flati

al principio meglio inteji^potrebbero
operar più. 309. fono neceffarj ne'Ca-

nali deriuatiycheportano ghiar a.308.
Parti componenti de' Fluidi,debbo-

no difendere colle leggi de' folidi. 61.

più bafe del Mare,non rifntono il mo-
to delle tempefle. 26?.

Pendio delle pianure ordinatame-
le è poco. 275.

Permeabilità necefaria al Corpo
liquido. ».

Pelo affoluto de' Corpi concorre a

fare fuperare loro le refiflenze. 75.
fpecifeo de' Corpi, e del mego,non ha
luogo in rendere maggiore > ò minore

OLA
r aci elerazione.ìj. affoluto è propor-
zionale alla materia. 58.

Pezzi di Barche, giunchi &c. tro-

uati nel cattare ifondamenti del Sofìe-

gno di Gouemolo. 176.
P lano inclinato,di fupeYficie afpra ,

impedifee T accelerazione de' grani
difendenti per effo

.
^y.di campagna

,

può alle volte fcolare ne' Fiumi mag*
giovi

, nonne ' minori. 242.
Pianure fono fiate prima Taludi

, ò

feni di Mare. 176. figlie delle Allu-
uioni de' Fiumi, \q6.fenga ladiffefa

degl' Argini, fi renderebbero paludo-

fe. 177. fatte per alluuione, fono più

alte alle fponde de' Fiumi. 178.

Piene fi fanno meno alte vicino

agli sbocchici 1 . 257. maggiorifono
più veloci delle minori .257. de' To

-

renti vengono all' improuifo. £ 5 8. de'

F iumi min 0 ri,men 0 durano.zS^. fatte

dallo fcioglimento delle netti, fono di

lunga durata, 254.fatte- a delfreno,
d' onde poffano prouenire. 255 .accre-

fiute col doppio d' Acqua, non cref

cono doppiamente in altera. 258.

malfìme de'Fiumi,fi fanno in tempi de-

terminati. 259. per lo fcioglimento

delle netti,accadono in tempo dif iroc-

co. 25 9 » per le pioggie,fono più grandi

V Autunno. 259. maggiori feauano il

letto de'Fiumi interrito dalle minori•

263. maggiori qualche volta fanno

delle depoflgioni . 163. che ceffano re-

pentinamentefìnte/ rifono gl' Aiuti*

264.
Pioggie fole non ponilo pronsder dy

Acqua tutti i fonti. $9. contribuifo-
no ai accrescere le Sorgenti.40. fanno

crefere i Fiumi in poco tempo, z 5 5.

P®
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Pò nelle muffirne Tiene,quato hab-

bia d
1

altera. 119. perche babbitt

fiabilito il fuo ^Alueo per mezp della

Lombardia .248.
Ponti-canali quali f1ano.187.fono

di dueforte. 2.87. fernonofoloper ^ic-

que mediocri, ò chiare. 288.
Porte, ò Cateratteferuono per rcgo-

lare V introduzione dell' adequa ne'

Canali . 2,97.

Prelfioni dell ' ^tequa fatte contro

i lati del Vafo continenteyfono tra lo-

ro come V altere di ejfa. 32.
Profili delle Campagne, perche ne

-

ceffarjprijna di farete nuoue inaluea-

V°ni.s 47.
Profondità maggiore delleValudiy

rade volte fi troua nella loro circonfe-

ywtjl . 282.

Prolungamento degl' ^4luei de'

fiumi nelle Taludi,è pregiudiciale al-

lo fcolo delle Campagne. 1 81.

Proporzione della profondità alla

larghezza* ne' Fiumi Tò, è \eno. 91.

Propofizioni per dimofìrare lepro-

prietà dell'acqua, io, circa la cadu-

ta de'Graui
, s' intendono prefóndendo

dalle refifìen^e. 54. prima del quinto

libro della mifura dell'^icque,in qual

fenfo debba intenderfi. 87.fopra le de-

clìuità de' Fiumi, 94. concernenti le

iaufe delle tortuofità de' Fiumi. 128.

fopra l' vnione de' Fiumi. 234.fopra
i'accrefcimento dell'acqua nelle Tie-

ne. 270. quefìe fono vere in teorica ,

ma dipocovfo nella pratica. 270.le

medefime , in quali cafi habbiano luo-

go. 171.per dimofìrare l'vtile,che de-

rida dall ' vnione di diuerfi Fiumi

.

2j4.

371
Proprietà dell ' adequa dimofrate

nell' Ipotefi,che i dì lei componentifa-
no sferette. 15. de' Fiumi uniti, non.

fono applicabili agli fcoli delle Cam-
pagne . 245.

Q.

O
Vantità afiòluta dell’ Acqua
in vn Fiume5 da quante cagio-

ni s' accrefca. 25 2. che efee da

vna Locca d'erogazione, non è in ogni

tempo la medefima. 329.

R

R Agionijper le quali i Grani ca-

denti fi riducono all' equabilità

.

5 5 .per le quali èfata creduta necefla

-

ria la decliuiiàagV tAluei de' Fiumi,

acciò l'acqua corra pereffi. 87. del

Varenio per pvouare,che gl'^iluei de
*

Fiumi fiano flatifatti dall'arte. 174.

Rami de' Fiumi,da quali caufe fia*

no mantenuti nel loro flato. 295.

Ramo del Tò di Venezia ha afsor-
bita tutta V adequa del Famo dì Fer-

rara. 208.

Rauegnani fentonogl' effetti della

diuerfione del Lamone dal Tò di Tri-

maro. 245.

Recipienti delle Fontane pcnno 3 efi

fere cauità,& anche fioflange terree ,

eporofe. 42.

Regole offeruate nel corfio de' Fiu-

mi. 72. per la communio azione delle

direzioni nel moto attuale. 132. per

la determinazione delle direzioni fat-

tada' Conati. 133. circa V ’vfio delle

Chiauiche. 176. circa V efeauazione

A a a 2 de con -
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de

5
condotti

.

281^ e /egw. generali

per lo buon maneggio delle Chiauiche

degli fcoli. 2,85. circa V efcauagione

de* Canali anteriori alle Chiauiche .

286, per lafituagjone de* Ponti-cana*

li. 288 .per la derivazione de* Canali

regolati. 297. circa le cadute de* me*

defrni. ?o-f, e fegu. per la Condotta

de * Canali defìinati all * erogazione
dell * Acque. $ 25. per fare vna giufla

diflrihugjone dell * .Acque. $ 16. per li

Tagli de* Fiumi. 545. Cedi Auuerti-
menti.

Regolatori j ò Sfogatoti fono ne-

cejfarj per li molini

.

>» r

Reno nelle parti inferiori
}
con qual

angolo habbia il fondo inclinato all

*

Gridante. 80. ha di caduta, cj, ó 14.

per miglio. 119. nelle

piene
, »ò»e,ò d/et* piedi. 1 19. mutato

d * Alueo. 174.

Rdiilenza del met^o fminuifce la

velocità a'Graui cadenti. 54. del fon-
do de*Fiumiy come operi in impedire l

*

efcauagj.one

.

92. diuerfa del fondo
dellefegioni rette de* fiumi) è cagione)

che fi rendano tortuofi. 142.
Re fidente

,
quanto più ribatte il

corfo dell* Acqua
y
tanto maggiori fa

le corrofioni. 151. pofìoìn vn fiume?
quanto più auangato verfo il*filone?

tantopiu grande fa la corrofione. 1 5 1.

eppojìo ad angolo retto alla corrente)

come operi

.

142.

Rimediare alla caufaj più fcuro,
che ofiare all* effetto. 1 5 8.

Rimedj per e ficcare le paludi/ri*

chiedono ponderazioni nell*effere elet-

ti. 180. a gl* impedimenti delle nani-

galloni. $ 20. agl* effetti dannofi delle

bonificazioni fatte a fiume aperto.

33 5 .

Riparazione della Velocita perdtu
ta? fatta dall*altezza dell*Acqua

t
co*

me?e con qual pegola fucceda , 69.
Ripari., chefecondano la corrente

?

non fanno aliamone auanti di loro.

* 53 * fatti in diuerfe maniere nV Fiu*
ini. 1 5 ad angolo acuto colla corren

*

teycagìonano vortici. 1 5 i. quefli come
operino. 1 55* ad angolo rettomigliori.
i%6. ad angolo rettoy ò acuto fui pia-

no verticale) perche non buoni. 157»
quanto più alti

,
tanto più deboli . 158.

alti)per lo più poco feruono. 158. fog«

getti al corfo dell* Acqua
, rie ereano

continua vigilanza. 1 5 9.

Ripa più tormentata dalle corofio

*

ni in faccia al Vertice delle medefime .

1 61. arenofaycede alla corrosone più

facilmente. 164. a perpendicolo?è faci-

le ad efsere corofa. 26 $.

Ripe3& Argini debbono efsere fu-
periori alle Viene più alte de* fiumi

.

254.

Ritardamelo de* Corpi fluidi di*

feenden i) può efsere rifiorato dall
9

altezza di efjì.69. de*Corpifalidi) non
può efsere riparato y che da nuoua di*

fcefa . 69.

Romani antichiy come diftrihuif*

ferol* Acque. $29.
Rotte de* fiumi fuiprincipio fegui*

tana la direzione delVimpetoypofcicu*
quella de* luoghi piufaffi .1 46. comin-
ciano fubito a formarfi l* Alueo. 146.
da quali cagioni prouengano .265 .loro

effetti. z66.in cauamentfì y quali fiano

.

267.con gorgo^u&ndo f'accedano. 1680
Ruote de Molini <&c. da che pren

*

davo
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dano lii loro velocita. 51$.

s

S
,internoyentrandò nelVo diVri.

maYO
y
rigurgita all' in sù. 257.

Salii, eghiare , perche non fo rmino

monti di loro medefimi negl'Mluei de'

pumi, no. fi disfanno continuamente

in Mrena. 1 io.

Sbocch de’Fiumi poco intef.z09.

nel Marefono obbligati a fecondare la

correntìa di effo. 2,30. mal fituati pro-

ducono effetti dannofi. 131, degli Sco-

li^quanto debbano efiereprofondi^ 1.

Vedi Foci.

Scaricare le ripe de' Froldi
) quando

fia vtile >e perche. 265.

Scemarli repentino dell'altera d

'

vna Tienj, è effetto delle Biotte de

'

Fiumi. z66.

Scogli, che s' al%anodal fondo de
'

Fiumi
, impedirono le nauigaefionì

.

3 2,0.

Scoli delle Campagne fi conferiva-

no lungo tempo fen^a interrirfi. 108.

fui Ferrarefe, Bolognef

e

, e Bjomagdy

perche fiano deteriorati . 1&1. loro fi

-

nonimi

.

274. fonoper lo piu dipubbli-

ca ragione . 274. douehabbiano il loro

termine, zq^.che ponno hauere efìto

libero ne' Fiumiy quali fiano.iqì. che

terminano nelle Vatudiy ponno hauere

lo sbocco aperto
, e perche

.

277. con

quali cautele s' introducano nel Mare

.

278. alle volte hanno le foci così am-
pie al Mare> che formano piccioli por-

ti, 279. che sboccano nel Mare
,
alle

voltefacilmente s'interrirono allefo-

ci

.

2,79. perche &' interrifcano di fon-

273
do. 281 .

per efferefeliciydourebbero ha*
nere il pelod ' Acqua orientaie.zS 3.
muniti di Chiaviche, quanto debbano
hauere larghe le foffe. 285. hanno le

piene in tempo di pioggie

.

2 86.

Segno della grandezza delle Viene

>

non è lafola altera dell' Mcqua > e

qual fa. 257.
Sezioni rettangole d' vn Fiume ret-

tooffendo V Mequa torbida> s ' altere

rannose come. 139.naturali d’vn Fiu-

me retto
y
hanno d fondo maggiore nel

mec^o. 14 1 .del fumé medefimo , deuono

effere reciproche alle velocità. 211,

d'vn fiumegrandejponno efsere minori

della portata di tutti i fiumi influenti.

237. de' fumi vnitijono minori della

fomma delle felloni de ’ difmiti

.

237.
debbono mifurarfi fuori de' fili 3 che

patifeono il rigurgito. 346.
Siti di mei^o a due Fiumiydentro le

Tianure, regolarmente fono più baffi

de'contigui a'medefimi. 178.

Soglia dell' Incile de' Canaliycome
debba effere regolata. 298. deue effere

più bafj'a del Tianodella Chiufa. 301.

fuperiore della chiufa y
non deue efsere

a lineilo. 301. a trauerfo d ' vn Cana-

ley èperniciofa in cafo di difetto di

caduta. 3 19.

Somme delle velocità fono prò.

portonali alle quantità dell' Mcqua
corrente. 185 .fono femprevguali>non

mutandofi la quantità dell' Mequa .

185.

Sorgenti fono cagioni dell' accre-

feimento de' fiumi. 253^

Softegni fono vnafpecie di Cate-

ratte artificiali. 316. loro deferito-

ne^ e modo di maneggiarli. 316. han-
no hi-
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nohìfognodi diuerfiui. 318. debbono

battere adequa regolata, 518.

Spiaggie fi generano nelle parti

conueffe de* fiumi tomofi. 117.

Spiegazione del modo della gene-

razione de' Fonti,40, con chei Fiumi

fi fi abiti
feono gli Aluei

.

90. con che
fi

generano le Corrofiorii de' Fiumi, 159.

con che V Acque correnti da loro
fi

formano gli Alvei. 175*

Sponde d' vna frzione d ' vn Fiume

retto3 non potino efiere corrofe dall

'

adequa. 138. de' Fiumi xeJfendo difet-

tofe,difficultano la navigazione, 3 io.

Stabilimento de'fondi degl ' Alvei

non ha alcuna relazione al principio

del Fiume, bensì allo sbocco, 3 00.

Stramazzi ciò chefiano, $iz.

Strati di fabbia , di terra &c. che fi

trovano nel cauamento de' Tozzi*

176,

Superficie dell' Acqua de' Canali

orizzontalijn gran diftaz a dallo sboc-

co yè orizzontale, 87. delle pianure,difr

pofiaa vn diprejfoful tipo delle ca-

denti del pelo de' fiumi, 177. dell'Ac-
que de' laghi

3
quando fia affatto ori-

zzontale, Z05.

T

T Agli 3 che fi fanno a' Fiumi per

togliere le Corrofioni , e loro re-

gole, 16q.e345.cofa fiano, e per qual

fine s' intraprendano, 343. non fono

d' efito ficuro ne' Fiumi , che corrotto

in ghiara, 344. fatti infondi annofi
hanno lunga durata.

Terre arenofe più facilmente fono

conofe^chele cretofe.yi.

OLA
Terreni alti panno fcolare a Con-

dotto aperto ne'Fiumi. 175.

Te fino lafeia manifefìi fegni di

torbidezza» I0 8. -

Torrenti di poco corfo hanno le

maffimepiene V elìate, 16o.

Tortuofità de* Fiumi fanno qual-

che effetto neceffario alla buona con-

dotta de'medefimi, 173.

V

V A\\\ frale montagne fono fra-

nate dalla forza dell' Acqua,

175.

Vapori dell ’ Aria
,
perche fi

ridu-

cano in goccie d' Acqua , e difrendano

in pioggie , 65, perche fofienuti nell'

Aria * 6$* .

.

Velocità ,
che ha V Acqua nell

'

yferie da'Vafi, non va regolata dall«u»

preffione della fuperiore. 3$, de' Grani

cadentiJono frà loro in proporzione

dimidiata delle linee delle dijcefe. 53.

de grani perii piani inclinati
,
quali

fiano, 54. de' graui cadenti y nel prò

-

greffo fi
rende equabile, e perche, 54*

è ballante per ricondurreigraui aliti.

primiera altezza

•

5 9» d' vngrane ca-

dente per vnmezo refifiente, non può

ricondurlo all ' altezza primiera . 60,

della "Pioggia ^vicino a Tenaè equabi-
le. 64. equabile d' vn fiume, tanto è

maggiore, quanto più grande è la de-

clività dell ' Alveo. 72. parimente >

quanto più grande è il di lui corpo d 9

Acqua. 7 3. dell'Acqua in alcuni Fiu-

mi, tanto è maggiore, quanto minore è

la larghezza Aluco, q^.in altri

,

quanto maggiore è la predetta lar-

ghezza
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ghf^a.j^.de' Tiumiy preffo la loro

origine, fi defunte dal pendio; nel prò-

greffondali’ altera dell ’ Aequa. 76.

deir Acqua non folo dipende dolina

decliuitàdeW Alueo ; ma ancora dall

*

altera. 7 6. della fuperficie dell'Ac*
qua è effetto della decliuità . 83.de’

Fiumiyè maggior eyquanta piu grande è

la "Piena

.

1 17. d * y# mohile y è effetto

della forerà mouente y e come. 113. d
1

vna perpendicolare d' vna fedone d'

yn Fiumeycome fi difponga ne' diuerfi

punti dieffa. 184. dell* Acqua d' vn
CondottOyarguifc e interrimento in ef-

fo.2A1.la medefimayquandofia defide*

rubile, e come s ' ottenga. 284.

V ento,fecondo la di lui diuerfain-

clinazjone all ' Oriente, opera diuer•

famente. z6z. Orientale poco opera

in ritardare i Fiumi. 262. qualfor^a
habbia in ritardare il corfo de ’ Fiumi

262. non pub accufarfì per caufa delle

grandi inondazioni de' Fiumi. 263.

più inclinato all ’ Orizzonte ymeno s'op-

pone alla corrente. 2 63.

Vertice della Corrofione riceue

vnitoil maggior impeto del Fiume.

1 6z. qual fia. 162.

V irtù elaftica dell ’ Ariayfpiegata.

* 3 -

ViTcofità dell* Acqua 5 cofa open

nel diiti moto. 67, opera in accrefce

-

re y efminuire ladi lei velocità .8 1.

Vm’one dimoiti Fiumi in vnfol
’

Alueoy è vri* artificio della T^atura*

2 pub togliere la neceffità degl'Ar-
gini. 243.

Vnità apparente della foflanza è

necefiariaypercbe vn corpo fi chiami
liquido. 3.

Voragini
y
cheingoianOye vomitano

V Acqua y fi trouano negl ' Aluei de*

Fiumi. 261.

Vortici impedirono le depofizjoniy

e corrodono le \ipe de * Fiumi. 155.
che afiorbifeono l* Acque. 195. di

quante forti fiano. 195. d' onde deri-

uino. 195. ciechi
,
quali fiano, e come

fi facciano.* 195 . al difotto delle Cale-

ratteyda che deriuino. 196. nel princim

p 0 delle Corrofi oni , ed * altrouey da
che procedano. 1 96. allargano le fe-

doni de* Fiumi. 197. non fono fem-

pre continuati dalla fuperfeie fino al

fondo del Fiume. 197. ori^ontaUyper-

che corrodano il fondo degl ' Aluei»

199. verticali
, danneggiano il fondo

degl ' Aluei. 199. verticaliy quando

fuccedano

.

199. delle Tiene>allc volte

fanno de’ Gorghi, alle volte delle Al-
luuioni. 200. de'Flumiy alle volte ìm~
pedifeono la nauigazjone.$zo.

Vfi de* Canali regolati. 3 1 z y e fe~

gu. a' quali deuono feruire i Canali

Regolatiydanno norma all'elezione del

fito della reftituzione &c. 306.

Vtilita , che fi ticauano dalla con-

feruagiove dell?- Paludi. 180. che de-

riuano dalle bonijicagioni regolate .

340 -
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Se tu vuoi, ò-corteje Lettore, leggere ferina inciampi non ti fia noi0/9
il correggere colla penna gl
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errori feguenti.

Pag. 17. farà vn mezo.

Pag. 19. nel margine del Corda-
no primo.

Pag. io, quattro sfere LjO^D^E.
Pag. li. la sfera N
Pag. 22. diametro del quadrato

Pag. 30. nel margine del Corol. 5.

Nel margine del Coro!. 6. r
Pag. 88. Fumi
Pag. 98. perpendicolare B E
Pag. io6, più facile a muouerd
Pag. ilo. fanno piena fede

Pag. 164. nel margine del Corol.X.

Pag. 18 r. il fondo del medefiaio •

Pag. iar. Srada

Pag» 25 1. De* sbocchi

Pag. z86 . Scoli le fue piene

Leggi faranno vnmezo

Leggi Figura prima.
Leggi L, G,B, E
Leggi la sfera R
Leggi lato del quadrato
Leggi Figura 5.

Leggi Figura

Leggi Fiumi
Leggi perpendicolare BC
Leggi più difficile a muouerfi
Leggi fa piena fede

Leggi Figura 3$.

Leggi il fondo delle mcdefime
Leggi flrada

Leggi degli sbochi

Leggi Scoli le loro piene.
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